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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 19 aprile (auto + bici)
         “Da Casale Monferrato a Valenza”
ore 08.15   Ritrovo nel parcheggio GS di Via Gnifetti per carico bici.

ore 08.30   Partenza per Casale , autostrada A26 ingresso a Borgo Vercelli e uscita a 
                  Casale Sud. Ritrovo in Piazza Castello. Sosta per colazione nei bar vicini.

ore 09.20   Partenza per Frassineto PO con arrivo previsto alle 10.00 circa. 
                   Visita al Palazzo Mossi e al Museo del Parco Fluviale del PO.
                 
ore 11.30   Partenza  per Rivalba e Bozzole lungo l’argine del fiume Po dove
                   vedremo la confluenza del Sesia nel Po.

ore 12.30   Sosta per pranzo libero.

ore 14.00   Partenza per la cascina Belvedere e breve visita.
Rientro a Casale con eventuale sosta a Frassineto per una visita all’outlet del libro.

ore 17.00  Arrivo previsto a Casale. Carico bici sulle auto e poi, volendo, un gelato. 
                  Rientro a Novara libero.

Note tecniche
Totale km 45 circa, prevalentemente su strade non asfaltate.
Difficoltà:facile.
Raccomandazioni: bici in ordine e camera d’aria di scorta
E’ richiesta la prenotazione per le varie visite con versamento di euro 4,00 a 
persona.
Per posti bici in macchina contattare Fabrizio al n° 0321 621300.
In caso di pioggia la gita sarà annullata.

Frassineto Po (notizie dal web)
Si colloca nella pianura fra Casale Monferrato e Valenza, sulla sponda destra del fiume Po, in 
un'area molto fertile, un tempo coperta da paludi e da boschi. Nel suo territorio il fiume Sesia 
confluisce nel Po. Con le sue spaziose e ampie piazze, con le sue numerose case antiche, con i 
suoi campanili, le sue torri, e con la sua chiesa monumentale, Frassineto Po rivela subito la 
sua origine antica e nobile.  Durante il Medioevo appartenne ai Vescovi  di Vercelli;  questi 
cedettero Frassineto come feudo ai Cane di Casale. Con diploma del 1187 recante la firma di 
Enrico IV una parte del territorio di Frassineto cadeva sotto il Monastero di Rivalta. Entrò a 
far  parte  del  Marchesato  del  Monferrato  nel  1355 e  nel  1371 sotto  Milano con Galeazzo 
Visconti.Nel 1446 divenne possesso dei Gonzaga (loro territorio per la caccia di selvaggina e 
cervi).  Frassineto  fu poi  feudo degli  Ardizzi,  dei  Natta  Callori  e  dei  Mossi  Pallavicino di 
Morano.  Come  punto  di  confine  con  lo  Stato  di  Milano  qui  vi  furono  difese  adeguate 
all'esistente palazzo ducale, dato che fu passaggio obbligato per gli eserciti spagnoli verso gli 
assedi di Casale nel seicento.
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