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TERRE D’ACQUA 
 

DOMENICA 28 FEBBRAIO 2021  ( bici ) 

Ciclo escursione aperta ai soli soci FIAB 

 
Finalmente la prima delle gite in programma del 2021: una bella pedalata in compagnia, tutta in comune di 

Novara. Percorreremo in massima parte l'anello sviluppato dai nostri amici del Cammino di Santiago, 

un'associazione novarese sul cui sito https://santiagonovara.com/anello-terra-dacqua-novara/ troverete 

ulteriori informazioni. I corsi d'acqua elencati sono solo i più importanti, le nostre campagne sono 

ricchissime di ulteriori piccoli corsi e fontane naturali. 

Si raccomanda la distanza sociale di almeno 2 metri, mascherina e gel lavamani 

Per motivi organizzativi e’ richiesta la conferma partecipazione con messaggio a uno 

dei capogita 
 
MATTINO 

 

 ore 8.45 ritrovo in presso il parcheggio COOP in C.so XXIII MARZO a Novara 

 ore 9.00 partenza 

 ore 13 ca. arrivo  

 
SARANNO POSSIBILI CAMBIAMENTI DI PERCORSO A 

DISCREZIONE DEI CAPOGITA, ES. IN CASO DI 
CAMBIAMENTO IMPREVISTO DELLO STATO STRADE,  PER 

GARANTIRE LA SICUREZZA DEI PARTECIPANTI. 

 

 
 
 
 
 
 
 
Si raccomanda bici 

in ordine, gomme 

gonfie e camera d’aria di scorta, vivamente consigliato l' uso del 

casco 

 
Gli accompagnatori Fiab sono dei semplici volontari che accompagnano i 

gruppi su percorsi a loro noti e non sono assolutamente responsabili del  comportamento di ciascun partecipante. 

 

La partecipazione presuppone: 

 l’ accettazione e l’ osservanza dei 
Regolamenti prevenzione diffusione 

COVID19 e Ciclogite emessi da FIAB 

Novara e visionabili sul sito: 

https://www.amicidellabicinovara.org/ 

 di essere a conoscenza delle misure di 

contenimento del contagio 
 di non essere sottoposto alla misura della 

quarantena, di non essere risultato 

positivo al virus COVID-19 e comunque 

di non avere temperatura corporea 

superiore ai 37,5°C, avendola misurata 

in autonomia prima della partecipazione. 

 

Note tecniche 

Il percorso è di circa 40 km su 

strade  asfaltate e sterrate. 

Difficoltà: facile. 

Capogita:  

C. FRANZINI (t.3296125094)  

M. COLLIMEDAGLIA 

(t.3489169902) 

 

IN CASO DI PIOGGIA, LA GITA 
SARA’ ANNULLATA 
 

Numero   1  Anno 2021    

 

 

 

 

 

mailto:info@amicidellabicinovara.it
http://www.msoft.it/ass/bici
https://santiagonovara.com/anello-terra-dacqua-novara/
https://www.amicidellabicinovara.org/


2/2 

 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE: 

€ 2 per i soci, include assicurazione infortuni ( Rc gia' inclusa in quota associativa ) 
 

 

PILLOLE: 

Dopo la partenza ci dirigeremo verso la zona del “Mago”, arrivati alla villa “Monrepos”, devieremo verso il 

Villaggio Dalmazia attraversando la valletta dell'Arbogna, torrente che nasce in città. La voce popolare dice 

che la sorgente si troverebbe sotto la Basilica di San Gaudenzio; si getta poi nell'Agogna in territorio pavese 

con il nome però di Erbognone. Costeggiando la tangenziale, arriveremo in via Generali e poi in corso 

Vercelli. Dopo avere attraversato il ponte sull'Agogna, torrente che nasce alle pendici del Mottarone e che 

proprio a Novara prende la denominazione di “fiume”, imboccheremo la strada del Gazzurlo; da qui, 

passando su strade vicinali e costeggiando parzialmente il Cavo Panizzina,  arriveremo ai confini del 

comune di S.Pietro Mosezzo. Pedalando verso Nord, sempre su strade di campagna, incroceremo la ciclabile 

di interesse regionale del canale Cavour, ne percorreremo un tratto e attraverseremo l'Agogna  su una 

passerella in cemento in corrispondenza del sifone con cui il canale sottopassa il fiume. Subito dopo 

seguiremo la Roggia Mora, storico corso d'acqua voluto da Lodovico il Moro per irrigare le sue tenute nel 

territorio di Vigevano, sottraendo di fatto acqua alle rogge novaresi e provocando l'ira delle famiglie Caccia 

e Tornielli, grandi proprietari terrieri, le quali fecero causa comune, si allearono coi francesi e li aiutarono a 

conquistare Novara. 

Lambiremo Vignale e arrivati a Veveri, costeggeremo per un breve tratto il canale Quintino Sella, che 

assieme al Cavour, da cui si dirama, ha portato molta ricchezza ai territori del novarese, sia come  

irrigazione agricola che come fonte di energia per vari opifici industriali. Imboccheremo poi la 

circonvallazione presso la Esselunga e ci dirigeremo a Pernate attraversando prima il Canalino di San Rocco 

e poi il torrente Terdoppio. All'uscita di Pernate incroceremo la Roggia Moretta e dopo avere attraversata la 

statale 11, ci dirigeremo verso la zona Bicocca, non prima di avere però incrociato il Cavo dell'Ospedale e la 

Roggia di Olengo. Un ulteriore ponte sul Quintino Sella ci aiuterà a tornare al punto di partenza.  

 

 

 

 


