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Domenica 15 luglio

“I Lagoni di Mercurago”
( auto + bici )
Ore
Ore
Ore
Ore
Ore
Ore
Ore

08.30
08.45
09.15
09.30
10.30
10.45
11.45

Ritrovo piazzale ristorante "Da Ciccio" per carico bici.
Partenza per Borgomanero.
Arrivo alla Stazione di Borgomanero scarico bici.
Partenza dell'escursione: direzione BOGOGNO - AGRATE CONTURBIA
Pausa caffe' ad AGRATE (pasticceria in centro).
Partenza per REVISLATE --> COMIGNAGO --> DORMELLETTO.
Arrivo all'entrata del Parco a MERCURAGO (visita di un'ora in bici sulle piste
naturali del Parco).
Ore 13.00 Arrivo a OLEGGIO CASTELLO pranzo presso la Trattoria - Pizzeria " Via Veneto".
Ore 14.30 Partenza per il rientro a BORGOMANERO (ore 17.00) via PARRUZZARO -->
INVORIO INFERIORE --> GOZZANO .
Il Parco dei Lagoni di Mercurago nacque con il preciso
intento di proteggere le colline moreniche del Lago
Maggiore. Il territorio del parco è quindi caratterizzato
da un susseguirsi di piccole colline che costituiscono le
sei cerchie moreniche formatesi durante l’ultima
glaciazione. Nell'area protetta sono molto importanti,
oltre ai grandi boschi, le zone umide, i cosiddetti
Lagoni. Qui può crescere una rara flora palustre in cui
trovano l’habitat ideale ben 113 specie di uccelli.
Oltre alla natura un'altra delle importanti realtà del
parco è legata alla preistoria. Non a caso, infatti, lungo i
percorsi proposti si incontrano alcune zone di
importanza archeologica, soprattutto legate alla
cosiddetta Civiltà di Golasecca, del VI - V secolo a. c

Per disponibilità e prenotazione posti bici
telefonare nelle ore serali a Fabrizio Barbera
0321/621300

Note Tecniche: il percorso è di circa 50 km
su strade asfaltate e breve percentuale di
sterrato 10 km circa.
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.

Difficoltà del percorso: Impegnativo.
Accompagnano Pittaluga e Barbera.

