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Domenica
10 aprile

Da Novara a Vigevano

(in bici)

Raggiungeremo VIGEVANO attraverso il Basso Novarese e la Lomellina lungo il
Naviglio Sforzesco, immerso nel verde parco del Ticino.
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IL PROGRAMMA

Raduno in P.zza Cavour (di fronte Banca Intesa Sanpaolo)
Partenza.
nza. Prendiamo la ciclabile di C.so
C.so Mazzini e poi il cavalcavia di via XXV Aprile
Aprile. Girando in Strada
Prelle (3a strada a destra)
estra) entriamo nella alzaia che affianca il Diramatore Quintino Sella.
Proseguiamo sino ad Olengo per poi raggiungere Terdobbiate (breve sosta), Villanova, Cassolnovo e
Villa Reale (totale 24 km).
Arrivo a Villa Reale e proseguimento lungo il Naviglio Sforzesco immerso nel verde del Parco del
Ticino.
Arrivo al mulino di Mora Bassa.
Bassa. Visita al Museo di Leonardo da Vinci e alla quattrocentesca dimora
storica (appartenuta a Ludovico il Moro). In seguito proseguiremo per VIGEVANO
VIGEVANO.
Arrivo nella splendida Piazza Ducale e pranzo libero nei giardini del Palazzo Visconteo.
Inizio visita della Piazza e del Castello.
Partenza per Novara seguendo l’itinerario attraverso Gravellona Lomellina
Lomellina, Tornaco, Vespolate. Da qui
faremo il percorso della Strada Mercadante (Greenway della Bassa Novarese, una strada nel verde).
Arrivo a Novara.
LE NOTE TECNICHE

Il percorso,, completamente pianeggiante, è di circa 65 km
su strade secondarie asfaltate (circa 20 sono su buon
sterrato o fondo erboso)
Si raccomanda la manutenzione preventiva della bicicletta,
compreso il gonfiaggio delle gomme.
E’ opportuno avere una camera d’aria di scorta da utilizzare
in caso di foratura. La sede rimarrà aperta giovedì 7 aprile
dalle ore 17.30 alle 18.30 per chiarimenti.
Capigita: F.Barbera/F.Maberi .
In caso di pioggia l’escursione sarà rimandata a data da
destinarsi.

Il “Mulino di Mora Bassa”, quattrocentesca
ntesca splendida dimora

storica, che fu regalo di Ludovico il Moro
alla Moglie Beratrice d’Este per le nozze, oggi è di proprietà dell’ Associazione Irrigazione Est Sesia di
Novara.

Vigevano,, con il suo castello, residenza principesca dei Visconti e degli Sforza, ma soprattutto per la

sua magnifica
gnifica piazza Ducale progettata dal Bramante nel 1492 e terminata dal De Curte, e alla cui
pavimentazione contribuì
contribuì anche Leonardo da Vinci, è una delle più belle città della provincia di Pavia.
La piazza Ducale di Vigevano è stata soprannominata la « Piazza San Marco » della Lombardia. Pure
notevole è il Duomo,
Duomo con la facciata barocca voluta
luta dal vescovo Caramuel
Caramuel, ed il suo « Tesoro », ricco di
mirabili opere d'arte.
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