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Domenica 15 aprile
NELLA BASSA NOVARESE (bici)
Programma:
Ore 08.45 Ritrovo piazzale Billa di via Monte San Gabriele.
Ore 09.00 Partenza per Casalino percorrendo la Mercadante.
Arrivo a Casalino e visite guidate accompagnati dai nostri soci Sergio e Paola.
La vecchia parrocchiale di S. Pietro a Casalino, cinta ora da proprietà private e
dai giardini comunali, offre libero accesso solo dal fianco meridionale.
L'edificio risale con ogni probabilità all'ultimo quarto dell'XI secolo: la prima
testimonianza della chiesa di S. Pietro risale al 25 maggio 1194, data in cui vi fu
stipulato il trattato di pace fra novaresi e vercellesi (pace di Casalino).
Fu decorata di affreschi nella seconda metà del Quattrocento, come attesta
anche la lunetta di facciata, datata 1479.

IL CASTELLO DI CASALINO
La costruzione risale probabilmente alla metà del XIV secolo.
Dal Settecento e fino a pochi anni fa appartenne alla nobile famiglia
novarese dei Leonardi e ancora oggi è proprietà di privati.
Anche se attualmente non è abitato, è ottimamente conservato e
molto curato.
Di particolare interesse la villa e lo splendido parco.

Ore 12.30- 13.00 Trasferimento a Cameriano e sosta pranzo libera. Possibilità di prenotare alla
trattoria Merlini (0321 877904) specificando associazione Amici della Bici Novara. Prezzo
scontato del 10% esibendo buono reperibile la mattina stessa presso l’ufficio turistico che si trova di
fronte alla chiesa di S. Pietro a Casalino
Ore 14.30 Partenza per Ponzana: visita all’oratorio di San Martino (affreschi del XIV secolo),
Ore 15.30-16.00 ritorno a Casalino passando per Orfengo e per l’oratorio della Madonna della
Pizzotta (secolo XVII)
Ore 16.30: ritorno da Casalino a Novara percorrendo la Mercadante
Note Tecniche: il percorso è di circa 45 km prevalentemente su strade
asfaltate e breve percentuale di sterrato.
Si raccomanda la manutenzione preventiva della bicicletta, compreso il
gonfiaggio della gomme. E’ opportuno avere una camera d’aria di scorta in
caso di foratura. In caso di pioggia la gita sarà annullata.

Difficoltà del percorso: facile.
Accompagnano Pittaluga Pilotto e Pinoli.
Note Tecniche: il percorso è di circa 45 km prevalentemente su strade

