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Martedì 1° Maggio 2018 

In occasione della X Giornata Nazionale dei Cammini 

Da Novara - Vercelli - Novara 
con l’Associazione Novarese Amici di Santiago 

e l’Associazione Amici della Via Francigena di Vercelli 

 
Raccogliendo l’invito 

dell’associazione novarese Amici di 

Santiago che effettuerà il percorso 

storico a piedi da Novara a Vercelli, si 

prevede di affiancarsi in bici lungo un 

itinerario che toccherà Casalgiate, 

Gionzana, C.na Marangana, l’Oasi 

di Casalbeltrame, C.na S. Apollinare 

(dove si effettuerà la sosta 

pranzo), Pisnengo, Casalvolone, 

C.na Grancia, Borgo Vercelli , con 

arrivo a Vercelli in piazza S. 

Eusebio. 

L’iniziativa è volta alla conoscenza 

del  percorso  storico  tra       Novaras e 

Vercelli e alla celebrazione della 

vicinanza di storia, cultura e fede tra i territori delle due Province e delle due Diocesi. Ritorno in 

bici da Borgo Vercelli, Casalino, Granozzo, Monticello e Torrion Quartara. 

 
PROGRAMMA 

ANDATA. Itinerario Novara-Vercelli: 43 km su strade in parte asfaltate e in parte sterrate ma in buone condizioni. 

(L’itinerario potrebbe subire variazioni di orario e di luoghi decise in loco) 

Ore 8,30 Ritrovo in Piazza del Duomo a Novara 

Ore 9,00 Partenza per S. Apollinare con arrivo previsto per le ore 12,00. Soste a Gionzana, C.na Marangana, 

Oasi di  Casalbeltrame.  Sosta pranzo  presso la Comunità dei Ricostruttori in S. Apollinare (*). 

Ore 14,30 Partenza per C.na Grangia (visita) e Borgo Vercelli, con arrivo a Vercelli previsto alle ore 16,00. 

Breve visita alla Basilica di Sant’Andrea. 
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RITORNO. Itinerario Vercelli-Novara: 35 km su strade locali asfaltate e a basso traffico (L’itinerario potrebbe subire 

variazioni di orario e di luoghi decise in loco) 
 

Ore 17,00 Partenza da Vercelli 

Piazza S. Eusebio con itinerario Borgo 

Vercelli, Casalino, Granozzo e Monticello, 

Torrion Quartara (SP. Mercadante). 

 
Ore 17,30 Sosta a Borgo Vercelli in 

prossimità della casa sulla cui lapide si 

ricorda la sosta del poeta Torquato Tasso 

nel lontano 1578 (**) 

 
Ore 19,00 Arrivo a Novara 

 

 https://www.iricostruttori.org/sant-apollinare-novara/ 
(*) - Sant’Apollinare è stata la prima cascina dei Ricostruttori, un ex sito 

templare del XIII secolo, concessa in comodato dalla Diocesi di Novara nel 

1983. È un piccolo borgo antico circondato dalle risaie che ha contribuito a 

dare il primo slancio all’espansione del movimento. 

Oltre alla grande sala di meditazione, vi è una zona riservata alla comunità 

che vi abita, un refettorio affrescato con l’Ultima Cena, uno spazio foresteria, 

una palestra e una chiesetta del settecento con il campanile. 

Per tutta la cascina sono disseminate sculture e pitture ed è stato ricostruito un chiostro dedicato al ciclo  

della Cerca del Graal. 

http://www.borgovercelli.net/std.php?input=borgo/borgo5.html 

(**) - In un giorno di settembre del 1578 Torquato Tasso, venendo da 

Urbino, passato da Novara e diretto a Torino, dove sperava di essere accolto 

nella Corte Sabauda, non potendo proseguire il viaggio perché il fiume Sesia era 

in piena e il traghettatore non voleva attraversare il fiume, fu per una notte 

ospite dei signori di questo borgo: probabilmente la famiglia Bulgaro.  Fu così 

profonda l'impressione che nel poeta produssero la pace, la serenità, la cortesia, 

la bontà squisita di quella nobile famiglia, che egli volle tramandare ai posteri 

l'episodio scrivendo un dialogo che intitolò "Il padre di famiglia".  

 

NOTE TECNICHE E ORGANIZZATIVE 

Difficoltà: MEDIO - FACILE     km. totali ca. 80 (L’itinerario potrebbe subire variazioni di orario e di luoghi 

decise in loco)  

Capigita: Giulio RIGOTTI 335.7251401 - Carlo FRANZINI 329.6125094 

 

IN CASO DI PIOGGIA LA MANIFESTAZIONE NON VERRA' EFFETTUATA 

 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE: 

€ 1 per i soci, include assicurazione infortuni ( Rc gia' inclusa in quota associativa ) 

€ 3 per i NON-soci, include assicurazione RC ed Infortuni 

 
IMPORTANTE 

Coloro i quali intendano partecipare al “pranzo del pellegrino” a offerta libera presso la comunità dei 

Ricostruttori di Sant’Apollinare, è indispensabile che segnalino la partecipazione e la prenotazione 

telefonando a Giulio Rigotti 335.7251401 entro le ore 21,00    di Domenica 29 Aprile. 
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