
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 16 maggio 2010

“sor-RISO a VESPOLATE : esperimento di gusto e non solo….”

evento inserito nella programmazione del Parco culturale “Terre di vino e di riso”.
Nei giorni 15, 16, 22, 23 maggio è prevista una serie di manifestazioni con l’obiettivo
di valorizzare il principale prodotto del territorio: il riso.

Sarà offerto un colossale risotto al gorgonzola per divulgare la conoscenza

del territorio di risaia, dei cascinali, delle risorse paesaggistiche ed artistiche locali.

Domenica 16 maggio, oltre ad altre attività, è prevista una visita del territorio in

bici e bus con guide turistiche; accoglienza (presso il locale campo volo) del nostro
gruppo “Amici della Bici” di Novara, seguita da visite delle cascine, della riseria con
la lavorazione del riso, della Pieve Romanica, del Santuario locale.

Il nostro programma

 8.15 Raduno nel piazzale del supermercato UNI di Via M.S.Gabriele
 8.30 Partenza. Percorreremo la Mercadante e poi verso Vespolate.
 9.30 Accoglienza del nostro gruppo al campo volo “Cerutti Fly”
 10.00 Partenza del tour guidato: visiteremo:

- C.na Fornace dove ci saranno illustrate le fasi di lavorazione del riso.
- C.na Bertottina (*) dove, dalla torre, potremo avere una spiegazione

idraulica delle risaie.
- C.na Rapio: varietà del riso e diversi utilizzi.
- C.na Goretta: allevamento bovini e mungitura.
- Visita all’antica Pieve di San Giovanni.

Alle ore 13.00 pranzo in piazza con riso al gorgonzola (1 €/piatto)
Ore 14.30
Il pomeriggio è libero. Il rientro a Novara potrà avvenire a gruppi ed a orari diversi. In Vespolate si
potrà partecipare alle manifestazioni oppure si potrà andare al campo volo. Volendo, decidendo al
momento (e considerando che questo itinerario l’ho abbiamo già percorso l’11 aprile) , si potrà
pedalare verso Robbio Lomellina dove si potranno (forse) visitare le chiese 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 e Monticello rientrando lungo la Mercadante con arrivo prevedibile a Novara alle 18.30 circa.
Note tecniche
Il percorso potrà variare da 40 a 60 km (a seconda della scelta 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.

In caso di pioggia,l'escursione in bici è rimandata alla settimana successiva.

(*) Per chi arriverà in auto alla cascina Bertottina è possibile avere a disposizione una bicicletta per il
previsto tour delle cascine (30 bici disponibili).
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