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AMICI della BICI - Associazione Ciclo-Culturale
NOVARA - via Perazzi 5e (c/o c.d. Quartiere S.Martino)

tel. 328.0626261 il lunedì e il giovedì dalle 17.30 alle 19.00

info@amicidellabicinovara.it
www.amicidellabicinovara.it

Domenica 5 aprile (tutta in bici)
         “Lungo l’alzaia del Canale Cavour”
ore 09.00   Ritrovo nel parcheggio  Penny market in C.so Risorgimento n°140

ore 09.15   Partenza. Direzione Vignale fino all’incrocio con il canale Cavour, poi si
                  segue il Canale fino a Recetto (unico problema l’incrocio del canale con
                  la statale per la Valsesia).
                  A Recetto lasciamo il canale e ci dirigiamo verso Landiona ed in seguito
                  verso Carpignano.

ore 11.30  Arrivo e visita guidata del Castello (Ricetto) per circa un’ora.

ore 12.30  Pausa pranzo 

ore 14.00  Partenza: direzione Sillavengo, Castellazzo e poi Casaleggio.
                 A Casaleggio si va verso Mosezzo e SanPietro fino ad arrivare a
                 Gionzana con sosta per una visita alla Madonna del Latte (*).
                 Da Gionzana rientro a Novara attraverso Casalgiate.

(*) Purtroppo il Santuario potrebbe non essere agibile. Se così fosse cercheremo una meta diversa.

Note tecniche
Totale circa 50 km su strade secondarie asfaltate e in parte sterrate. 
Difficoltà: facile.
Raccomandazioni: bici in ordine e camera d’aria di scorta
In caso di pioggia la gita sarà annullata. 

Immagini e testo dal web
Castello (Ricetto)
Carpignano si è sviluppato nel tempo attorno a un nucleo 
abitato assai antico e storicamente importante: il Ricetto,
o zona del Castello. Le prime notizie del Ricetto di 
Carpignano risalgono al XII secolo, ma forse le sue origini 
sono precedenti, come dimostra la Chiesa di San Pietro. 
Nel 1362, la fortezza di Carpignano resistette con successo
agli assalti della compagine inglese, comandata dal 
tedesco Stertz, al soldo dei Monferrato, durante la contesa
con i Visconti che distrussero nel 1364, in una pausa della
guerra, il castello per evitare che diventasse baluardo dei
Piemontesi. Più volte ricostruito, fu dotato nel 1421 
dell'ultima cinta muraria, che fu poi distrutta nei secoli 
successivi. La struttura del Ricetto è molto irregolare ma 
tende a un andamento di forma circolare: sulla strada
principale si innestano numerose vie secondarie strette
e acciottolate. Gli edifici sono in gran parte del Trecento
e del Quattrocento. Sulla via centrale (Via Castello), 
inserita nel complesso medievale, si trova la cantina che 
ospita il torchio a peso datato 1575.

Fronte del Ricetto sulla centrale via Castello
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