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Abbazia di Morimondo 

Domenica 23 settembre  2018 ( Bici o auto + bici) 

La gita potra' esser effettuata con partenza da Novara o trovandosi direttamente con mezzi propri a 

Pontenuovo. 

 CON MINIMO 15 PERSONE E' PREVISTO ORARIO DEDICATO DI VISTA ALLE 14.15  ALTRIMENTI 

SAREMO COSTRETTI AD UNIZIARLA ALLE 15. 

 Per questioni organizzative e’ gradita la conferma di partecipazione ALLA 
VISITA ABBAZIALE: tramite  e mail a info@amicidellabicinovara.org o sms  al  

numero  3474145614 / 3489169902 entro il 20 settembre. 

COSTI ASSICURATIVI DI PARTECIPAZIONE: 1 EURO PER I SOCI E 3 EURO PER I NON-SOCI 

COSTI DI VISITA ABBAZIA: 6 EURO IN CASO DI 15 O PIU' PERSONE, IN CASO CONTRARIO 7 EURO  

Programma:  

 8.15  ritrovo piazzale COOP C.so 23 Marzo - Novara 

 8.30  partenza seguiremo il canale Q.Sella fino ad Olengo per poi preseguire a Trecate, attraverseremo il   

 ponte sul Ticino verso Pontenuovo. 

 10.20 ca: arrivo a Pontenuovo, Via Bottego (2° semaforo a dx parcheggio subito dopo Soho Pub) ove 

 troveremo chi ha deciso di partire da Novara in auto. 

 10.30 ca: sosta caffe a Robecco. 

 12.20 ca: arrivo a Morimondo, sosta pranzo libera. 

 14.15 ca. SOLO IN CASO RAGGIUNGIMENTO MINIMO 15 ADERENTI visita guidata abbazia 

 Morimondo ( IN CASO CONTRARIO INIZIO VISITA ALLE 15) 

 15.30 ca / 16.30 ca.: partenza per ritorno a Novara o a Pontenuovo. 

In caso di pioggia la gita sarà annullata 
 

 

Si raccomanda bici in ordine, gomme gonfie e 

camera d’aria di scorta - luci funzionanti 

anteriore e posteriore, vivamente consigliato 

l' uso del casco 

 

 

 

 

Note tecniche 

Il percorso è di circa 85 km totali su 

strade sterrate e asfaltate partendo da 

Novara, difficolta' MEDIA 

Con partenza da Pontenuovo i km sono 

ca. 36 a/r  difficoltà  BASSA 

Capigita: da Novara G. Baraldi -

M.Collimedaglia 

Numero   15  Anno 2018    
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Cenni di storia 

L'abbazia venne fondata nel 1134, da un gruppo di monaci provenienti dalla casa madre di Morimond in 

Francia, che scelsero il luogo sia per via della sua posizione elevata rispetto alla valle che per la 

ricchezza delle acque e la fertilità del territorio. 

Maestoso ed elegante edificio, per la sua realizzazione vennero utilizzati mattoni in argilla, prodotti in 

una fornace costruita dai monaci stessi, poiché nella zona non esistevano cave di pietra e per l'esigenza 
di utilizzare materiali che si confacessero alla scelta di povertà dell'ordine. 

A differenza degli edifici cistercensi tradizionali e benedettini è costruita su quattro livelli  ben visibili 
sul lato orientale e si trova edificata su un avvallamento. 

La sua costruzione venne interrotta più volte, a causa dei numerosi saccheggi che subì la comunità 

monastica, prima dalle truppe tedesche nel 1161, poi nel 1237 ad opera dei pavesi. Venne terminata solo 
nel 1296. 

Intorno al 1500 venne ricostruito il chiostro, eseguito il rifacimento del portale della sacrestia, e 
realizzati l'affresco della "Madonna col Bambino" attribuito al Luini del 1515 ed il coro ligneo del 1522 

 

  

 

 

 


