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Domenica 25 settembre 

Casale Monferrato 
                                                                                                                                                                   (auto+bici) 

Il percorso si snoda attraverso suggestivi paesaggi lungo il Po e attraverso le colline del basso 
Monferrato casalese. 

P R O G R A M M A 

ore 08.30 
Raduno nel piazzale del supermercato  ex GS di via Gnifetti per il caricamento delle bici e dei… 

passeggeri. 
ore 08.45 Partenza per CASALE MONFERRATO. 

ore 09.30 Ritrovo a CASALE MONFERRATO in piazza Castello. 

ore 09.15 Partenza per FRASSINETO PO, VALMACCA, BOZZOLE, POMARO e GIAROLE. 
ore 12.00 Sosta a GIAROLE per il pranzo. 
ore 13.30 Partenza per OCCIMIANO e TERRUGGIA. 
ore 15.30 Rientro a CASALE e visita alla Gipsoteca Bistolfi (entrata euro 2,10 a persona, durata circa 1 ora) 
ore 16.45  Gelato e rientro a NOVARA. 

  

N O T E   T E C N I C H E 

II percorso di 45 km è tutto su strada 

asfaltata e presenta qualche pendenza nel 

tratto finale. Si raccomanda la 

manutenzione preventiva della bicicletta, 

compreso il gonfiaggio delle gomme; é 

opportuno avere una camera d'aria di 

scorta da utilizzare in caso di foratura. 

Tutti i soci, che possono mettere a 

disposizione posti bici sulla propria 

automobile, sono pregati di mettersi in  

contatto, nelle ore serali, con Fabrizio 

Barbera (tel. 0321.621300), segnalando 

la propria disponibilità entro la sera di 

giovedì 22 settembre. 
 In caso di pioggia, la gita sarà rinviata. 

Accompagnano Fabrizio e Fulvio. 

  

 

CASALE MONFERRATO divenne la capitale del Monferrato nella metà 
del sec XV. Appartenne ai Paleologi, marchesi del Monferrato e questi 
ultimi ai Savoia nel 1703. Ricca di monumenti medioevali e 
settecenteschi.  
Santa Caterina  di G.B Scapitta, uno dei capolavori del barocco casalese 
del primo settecento. 
San Domenico in forme tardo gotiche lombarde  (1472), ha un ricco 
portale in pietra del  1505. 
Teatro Municipale del 1791, gioiello recentemente restaurato. 
Il Duomo (XII-XIII sec.) fu oggetto di un massiccio restauro; all’interno lo 
straordinario nartece ricorda le architetture medio orientali. Da notare il 
crocefisso in lamina d’argento.  

 Gipsoteca con calchi e gessi di Leonardo Bistolfi. 
 

Notizie 13 Anno 2011 
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