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Domenica 25 maggio 2008 
                   “Con la bici sulle strade delle risaie” 
Anche quest’anno faremo un’escursione a Vespolate in occasione delle 
manifestazioni che vi si svolgono per tutto il mese di maggio. 
                                                                     Il programma 
Ore 8.45  Raduno nel piazzale del supermercato UNI di Via Monte San Gabriele 
Ore 9.00  Partenza.  Percorrendo la Mercadante arriveremo a Monticello per la sosta 
                caffè e poi proseguendo verso Vespolate, costeggeremo le cascine Brignona 
                e Mondurletta  e arriveremo alla Mondurla. 
Ore 11.00 Ci fermeremo alla cascina Mondurla , recentemente restaurata, per una  
                visita guidata . Ci sarà offerto un rinfresco con aperitivo. 
Ore 12.30 Partenza per Vespolate  dove, all’aperto e nello spazio previsto per le 
                 tavolate, potremo pranzare degustando  piatti tipici (risotto, polenta,  
                 grigliata ed altro ) a prezzi modici. 
Pur non essendo determinante, la “cucina” gradirebbe sapere in quanti pensano di 
usufruire della sua  opera. 
Chi è quindi intenzionato a partecipare (crediamo molti per una escursione che è un classico 
delle nostre zone) è pregato di confermare o meno questa scelta quando darà la propria 
adesione all’escursione. 
Naturalmente, chi desidera fare un pranzo al sacco è liberissimo di farlo. 
 
Ore 14.00 
Il pomeriggio è libero. Il rientro a Novara potrà avvenire a gruppi ed a orari diversi. 
In Vespolate, si potrà partecipare alle manifestazioni e alle visite guidate in programma, ad 
esempio alla chiesa di S.Giovanni, oppure si potrà andare al campo volo dove, iscrivendosi al 
club, sarà possibile fare un giro su un ultraleggero (da confermare). 

Volendo e decidendo al momento, si potrà pedalare verso Robbio Lomellina dove si potranno 
visitare le chiese romaniche di S.Michele e di S.Pietro ed anche vedere l’area naturalistica 
Valpometto.  Da Robbio, verso le 17.00, si partirà per Confienza, Granozzo, Monticello  
rientrando lungo la Mercadante con arrivo prevedibile a Novara alle 18.30 circa. 
Note Tecniche 
Il percorso potrà variare da 45 a 60 km (a seconda delle scelte di itinerario) su strade parzialmente 
sterrate in buone condizioni all’andata e asfaltate al ritorno. Si raccomanda bici in ordine, 
gomme gonfie e camera d’aria di scorta. La sede rimarrà aperta giovedì 22 maggio per 
chiarimenti e informazioni. In caso di pioggia, l’escursione è annullata. 
L’iscrizione è obbligatoria (dovendo comunicare il numero dei partecipanti) entro il 23 maggio 
versando 1 euro per l’assicurazione infortuni Fiab.  
Ci si potrà iscrivere presso Ottica Vedere o telefonando ai numeri indicati (versando l’euro 
successivamente) : Luciana 333 3224295 – Salvatore 347 9665772 – Fiorella 349 7748024. 
Capigita Angossini/Rigotti 
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