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                      Domenica 28 Marzo                
 Ore 09.00 Ritrovo in Piazza Cavour.
 Ore 09.15 Utilizzando, ove possibile, le piste ciclabili cittadine, visiteremo la 

Chiesa e Convento di San Nazzaro della  Costa in viale Curtatone e 
la Chiesa di Santa Marta in Corso Vercelli.

Ore 11.30 Partenza per Lumellogno dove ci fermeremo per la sosta pranzo 
libera.

Ore 14.30Partenza per la frazione di Casalgiate e visita alla chiesa di San 
Gabriele e San Gaudenzio.

Rientro previsto a Novara verso le ore 17.00.

NOTE TECNICHE:
Percorso di circa 30 km su strade prevalentemente asfaltate ( breve tratto di 
sterrato) e piste ciclabili. 
DIFFICOLTA’: Facile.

Si raccomanda bici in ordine, gomme gonfie e camera d’aria di scorta.
Capigita: G.Rigotti- F.Maberi.

No t i z i e  4  An n o  20 1 0

L'Abbazia  di  San Nazzaro della  Costa a 
Novara è  un complesso  religioso  costituito 
dalla  chiesa dei santi  Nazzaro e  Celso e dal 
vicino  convento,  situato  nel  pressi  del 
cimitero  cittadino,  su  un modesto  rialzo di 
terreno detto  Colle della Vittoria, dal quale 
l'appellativo “della costa”.

Le prime notizie storiche che attestano l'esistenza di una chiesa a San Nazzaro “de coste” sono del  
1124 e del 1155-1157 ma si è certi dell'esistenza di una chiesa dedicata al santo martire, situata al di  
fuori delle mura cittadine, sin dal  X secolo. Nel  1444 il vescovo di Novara  Bartolomeo Visconti 
cede San Nazzaro della costa ai Frati Minori Osservanti di San Francesco. In questo periodo storico, 
anche  nel  novarese  si  diffonde  l'idea  di  una  religiosità  più  pura,  con  una  chiesa  più  povera  e  
spirituale,  grazie  all'opera  di  predicazione  di  figure  come  San  Bernardino  da  Siena.  Vuole  la 
tradizione che il convento di San Nazzaro fu fondato proprio dal santo senese. Fu questo il momento 
di maggior splendore del complesso religioso.
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