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                                               www.amicidellabicinovara.it

Domenica 10  marzo 
Itinerario cicloturistico e letterario “Nella terra degli aironi” 

In collaborazione con ATL Novara, ospiti d’eccezione gli amici di Bici & Dintorni 

Programma: 
Ore 09.00 Ritrovo in p.zza Garibaldi ( stazione ferroviaria) 
Ore 09.20 Partenza verso Torrion Quartara – Cascina San Maiolo (sosta) – Cascina Malvista – 

Pagliate – Cascian Nuova – Cascina Graziosa (sosta) – Cameriano – Ponzana – Cascina 
Sant’Apollinare –Fisrengo – Cascina Falasco 

Ore 13.00  Arrivo a Casalbetrame e sosta pranzo libera al Cascinale dei Nobili ‘L Çivel. 
 Possibilità di pranzo al ristorante (antipasto, un primo, acqua e caffè) costo 15,00 euro.            
 Prenotazione obbligatoria entro il 2/3 all’Ottica Vedere.

Ore 14.30 Partenza verso Cascina Falasco – Cascina Bosco – Oasi Casalbeltrame – Marangana – 
              Cascina Visconta – Gionzana – Madonna del Latte (sosta) – Cascina Pregalbè – Casalgiate 
              C.so Vercelli – P.zza Mateotti. 

 

Notizie 2 Anno 2013 

Note Tecniche: il percorso è di circa 55 km 
su strade prevalentemente sterrate e asfaltate. 
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: facile. 
Accompagnano  gli Amici della Bici Novara. 

Dante Graziosi (Granozzo con Monticello, 11 
gennaio 1915 – Riccione, 7 luglio 1992) è stato 
un politico e scrittore italiano. Molte delle sue 
opere narrative hanno al centro il tramonto della 
civiltà contadina nella pianura delle risaie del 
Piemonte Orientale, tra i fiumi Sesia e Ticino, e 
sono ambientate nel suo Molino della Baraggia 
presso Granozzo, vicino a Novara, ora Novarello, 
sede del Novara Calcio. La raccolta postuma delle 
sue opere è stata pubblicata da Interlinea edizioni. 

Parteciperà al tour 
una guida turistica 
che illustrerà la 
storia dei luoghi 
dove è prevista la 
sosta. 
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