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Sabato 20 marzo, visite in bicicletta tra rogge e badie a nord di Novara 

(domenica 21, a Novara, rievocazione della battaglia del 23 marzo 1848) 

Programma di massima di sabato 20 marzo

Ore 10.00 ritrovo in P.za Cavour dei partecipanti.
Ore 10.30 partenza verso Vignale e poi lungo le ciclabili del canale Cavour e Regina Elena si raggiungeCavagliano,  
sosta per osservare  il castello e la chiesa dei ss. Quirico e Giuditta. 
Ore 11.30 partenza  da Cavagliano,  si  attraversa un boschetto  e ci  troviamo nel  vasto  e piatto  fondovalle  del 
Terdoppio, occupato da risaie, più avanti si raggiunge la Badia di Dulzago, antica oasi di preghiera e di operoso 
lavoro agricolo.Sosta con ristoro offerto dall’ATL di Novara. Usciti dalla Badia seguiamo a sinistra i segnavia del 
Sentiero  Novara.  Lungo il  percorso  si  incrociano  la  Cascina  Moretta,  la  Cascina  Colombarone,  la  Cascina 
Foglina, prendiamo a destra, portandoci direttamente, alla Cascina Linduno, con l’oratorio di Santa Maria, edificio 
del XII secolo arricchito da pregevoli affreschi di Luca de Campo (1468). Continuando verso nord, superiamo Momo 
e giungiamo ad Agnellengo, presidiato da un castello costruito sui resti di un monastero. Proseguendo incrociamo 
l’abitato di  Proh, piccolo borgo con una rocchetta eretto da Francesco Sforza. Appena oltre Proh, si scavalca la 
roggia Mora, progetto avviato nel 1481 da Ludovico il Moro, da cui il nome di roggia Mora, per portare l’acqua del  
fiume nelle proprietà sforzesche intorno a Vigevano. Svoltiamo a sinistra verso il cimitero, in corrispondenza di un 

ponte  medievale (XIII  secolo)  a  schiena  d’asino. 
Ritrovando, qui,  il  tracciato del  Sentiero  Novara e lo 
seguiamo attraverso l’abitato di  San Bernardino fino 
all’oratorio di Sant’Antonio Abate (XIV secolo, affreschi 
di  Tommaso  Cagnola  del  1485),  in  prossimità  della 
Cascina Orcetto. Il borgo successivo è  Morghengo, 
al cui centro sorge un castello, trasformato nel corso 
dei  secoli  in  dimora  di  campagna.  Usciamo  da 
Morghengo  e  si  prosegue  verso  Caltignaga nel 
cimitero, sorge l’oratorio di San Salvatore (XI secolo). 
Lambendo  il  castello  quattrocentesco  di  Caltignaga, 
che  merita  una  breve  deviazione  per  ammirarne  il 
torrione centrale d’ingresso, ci si dirige verso Novara e, 
dopo aver ammirato sulla destra i resti dell’acquedotto 
romano, una deviazione porta alla Cascina Isarno con 
l’Oratorio  dei  Santi  Cosma  e  Damiano,  tipico 
insediamento della pianura Novarese.  
Ore 18.00  Arrivo  previsto  a  Novara  in  P.za 
Cavour.

NOTE TECNICHE 
Itinerario di circa 40 Km su strade secondarie asfaltate e non, è consigliato l’uso di citybike o MTB
Difficoltà : facile.
Importante:  E’  obbligatoria  la  prenotazione  entro  giovedì  18  marzo  inviando  una  @mail  a 
fmaberi@alice.it o telefonando al n. 347 414 56 14 (Fulvio)
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