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Domenica 4 maggio: in auto + bici 

 al ” Parco del Po e della Dora” 
 

Il nostro scrupolosissimo capogita ha provato di recente il percorso (con tempo brutto ed incerto) ed ha valutato alcuni 
aspetti climatici e di fondo stradale che potrebbero condizionare  l’itinerario così come programmato. 
Se necessario, in loco e al momento opportuno, saranno effettuate alcune varianti. 
Inizialmente avevamo pensato a “ treno+bici”, alcune considerazioni però ci hanno indirizzato verso “auto + bici”. Chi 
vorrà andare comunque in treno potrà, autonomamente,  prendere quello delle ore 7.59 da Novara che arriva a Chivasso 
alle ore 8.42.  
 
Il programma è stato quindi così definito: 
  
ore  8.00 - Ritrovo al centro commerciale GS di Via Gnifetti per il raduno dei partecipanti ed il carico di alcune 
                  bici sulle auto. 
 
ore  8.30 - Partenza.  
                  Arrivo previsto a Chivasso alle 9.30 circa percorrendo l’autostrada A4 

Posteggeremo nella grande piazza nei pressi di  Via Torino 80 ;  scarico bici e sosta caffè (con 
pasticcini?) all’ OLD GARDEN  BAR.          

 
ore  9.45 - Partenza in bici per l’escursione. 
                  Passiamo il fiume  Po e,  percorrendo alcune sterrate, affiancheremo il canale Gazzelli sino  a   
                  giungere, su strada asfaltata, a Colombaro. Da qui, saliamo per circa due chilometri  fino a Moriondo.  
                  Avremo così percorso  i primi 10 km di itinerario.  
                  Scendiamo quindi verso Lauriano e dopo alcuni saliscendi,  passando per Monteo Po e Pomaretto,      
                  raggiungeremo Brusasco. A questo punto saranno circa le 11.30;  seguendo l’itinerario  previsto dal 
                  Parco del Po,  saliamo (2 km circa per un dislivello di 120 metri) fino a Verrua Savoia dove faremo la 
                  sosta per il pranzo al sacco (ore 13.00 circa). Non siamo certi dell’apertura di qualche esercizio in  
                  loco, per cui teniamone conto.                   
 
ore 14.30 - Partenza e discesa verso il Po che attraverseremo per raggiungere Crescentino e poi Galli. 
                   A questo punto dovremo percorrere un buon tratto di statale SS 31 bis per superare la Dora e,   
                   seguendo le indicazioni della ciclabile del Parco del Po, lungo il Canale Cavour arriveremo in breve  
                   tempo a Chivasso.  
                   Quì faremo una sosta con possibile visita alle “sorgenti” del canale Cavour. 
 
Ore 16.30 / 17.00 - Carichiamo le bici sulle auto e torniamo a Novara.  
                   Per il ritorno in treno ecco alcuni orari: P16.15 - A17.01 |  P16.35 - A17.37 | P17.15 - A18.10 |  
                   P18.15 - A19.01. 
 
NOTE TECNICHE: Il percorso è di MEDIA difficoltà. 
Sono circa 50 km totali, su strade sterrate od asfaltate (50% circa), in parte secondarie ma a tratti anche su statale (SS 
31 bis). Vi sono alcune salite (e discese). 
E’ prescritta naturalmente bici in ordine, freni efficienti, gomme gonfie e camera d’aria di scorta. Il casco è consigliato.  
Vogliate segnalare l’eventuale partecipazione (anche non impegnativa) entro il 30 aprile per consentirci di coordinare i 
gruppi in auto. I soci partecipanti che possono mettere a disposizione posti bici sulla propria auto, sono pregati di 
mettersi in contatto , nelle ore serali, con Fabrizio Barbera (0321 621300), segnalando la propria disponibilità entro la 
sera di mercoledì 30 aprile.    NB. La sede resterà chiusa  giovedì 1° maggio per festività.  
Per informazioni e chiarimenti potete telefonare ad Enrico Camaschella (347 7956119). 
In caso di pioggia l’escursione sarà rinviata a data da destinarsi.                     

Capogita: Enrico Camaschella 
                                                           
                                                              °°°°°°°°OOOOOOOOOOOO°°°°°°°°  
 
INFORMAZIONE 
Presso “Ottica Vedere” è disponibile, per presa visione, il rendiconto economico finanziario 2007 di 
cui sarà richiesta l’approvazione durante l’assemblea dell’Associazione che è indetta per  martedì 29 
aprile 2008 (vedere “Notizie 6”). 


