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NOTE ORGANIZZATIVE  
Per maggiori dettagli sull’itinerario consultare La Dolce Terra, pag. 6 (itinarario n. 2). 

II percorso è di 48 km su strade secondarie, di cui circa 18 su sterrato in buone condizioni. 
Il costo della visita al Museo è di 5 € per persona | ridotto: 4 € (da 6 a 16 anni, over 65, universitari, giornalisti). 

Si raccomanda la manutenzione preventiva della bicicletta, compreso il gonfiaggio delle gomme. 
E’ opportuno avere una camera d’aria di scorta da utilizzare in caso di foratura. 

In caso di tempo incerto l'escursione sarà comunque effettuata, mentre in caso di pioggia l’escursione sarà rinviata a data 
da destinarsi. 

La sede rimarrà aperta giovedì 27 marzo dalle ore 17.30 alle 19.00 per chiarimenti ed altro. 
Capogita: V. Angossini 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

By GPV/02.08 

ore 08.30 Ritrovo alla Chiesa della Madonna del Bosco, in c.so Vercelli a Novara 

ore 08.45 
Partenza per Casalbeltrame passando da Casalgiate, Gionzana (oratorio Madonna del 
Latte), cascina Marangana, casc. Bosco, casc. Falasco 

ore 10.45 
Arrivo a Casalbeltrame; segue visita guidata al Museo Etnografico dell’attrezzo agricolo
‘L çivel  a gruppi  separati. Dopo la visita seguirà il pranzo al sacco nei pressi del Museo 

ore 14.00 Partenza per S. Nazzaro Sesia dove effettueremo una visita all’Abbazia Benedettina. 

ore 15.00 
Partenza per il rientro a Novara passando per La Madonna della Fontana, casc. 
Rotondella, Casalvolone, Pisnengo, Fisnengo, casc. Apolllinare, Ponzana, casc. Motta, 
Casalgiate 

ore 17.30 ~ Arrivo a Novara 

 

 

Tradizionale pedalata attraverso le campagne novaresi per raggiungere il MUSEO ETNOGRAFICO di
Casalbeltrame e successiva visita della suggestiva ABBAZIA BENEDETTINA di S. Nazzaro Sesia. 

Notizie 2 

Il museo nasce dal desiderio della comunità locale di conservare memoria delle proprie origini, della 
propria identità culturale e del legame indissolubile che ancora oggi lega l'uomo alla sua terra. Si 
tratta di un progetto sperimentale, unico nel suo genere e caso di eccellenza a livello nazionale, per 
come accoglie il visitatore, per come lo accompagna e lo coinvolge in un percorso di scoperta e 
diesperienza. Il percorso conduce il visitatore a vivere il passaggio delle diverse stagioni, che 

scandiscono il mutare delle attività, degli umori e delle atmosfere della vita in campagna. Le scenografìe e le 
ambìentazioni sapientemente ricreate, permettono di vivere un'esperienza suggestiva, fatta di suoni e di colori e di 
calarsi in una realtà senza tempo, quella dell'uomo a contatto con la sua terra. Il complesso museale si trova all'interno 
del Cascinale dei Nobili, scenario architettonico di grande impatto estetico, nel cuore dell'antico borgo di 
Casalbeltrame. 

ABBAZIA BENEDETTINA dei santi  Nazzario e Celso. 

                       Chiesa abbaziale fondata a metà del XI secolo (1049) dal vescovo novarese Riprando, 
riedificata in forme tardo gotiche e fortificata nel XV secolo ad opera dell'abate Antonio Barbavara. 
Della primitiva costruzione romanica conserva la massiccia torre campanaria e il quadriportico formato 
dalle due fiancate del nartece, che precede la facciata gotica. All’interno affreschi della seconda 
metà del Quattrocento. Nella navata destra un portale collega la chiesa con il chiostro 
quattrocentesco, in cui sono conservati decorazioni in cotto e affreschi del XV secolo (raffiguranti le 
Storie di San Benedetto, dipinti intorno al 1460). 


