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domenica 9 LUGLIO  2017 
 

        
le info le puoi trovare anche qui  

.  
 

DAL PARCO DEL TICINO ALLA BADIA DI DULZAGO 
BICI 
Nell' ambito dei numerosi itinerari che il Parco del Ticino offre, ve ne proponiamo uno di sicuro 
interesse che parte ed arriva a Novara 
 
PROGRAMMA di massima 
 
Ore 08.15  Ritrovo davanti la pizzeria da Ciccio in C.so Risorgimento 
Ore 08.30  Partenza per Galliate sosta caffè. 
Ore 08.45  Proseguiremo per il Ticino passando dalla cascina Soliva, villa Picchetta, la Presa e  
  la  Quercia (breve sosta) in seguito raggiungeremo il Mulino Vecchio di Bellinzago  
  ( sosta pranzo al sacco). 
Ore 14.00  partenza per Loreto, Oleggio, Bellinzago. 
Ore 16.30 ca. arrivo e sosta alla Badia di Dulzago. 
Ore 17 ca. proseguiremo per Sologno, Caltignaga, Isarno e Novara Vignale. 
Ore 18.30 ca.  arrivo previsto a Novara. 
 

Si valuterà, se accorciare il percorso in caso di caldo eccessivo. 

 
IN CASO DI PIOGGIA LA GITA SARA' ANNULLATA 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

Numero 13 Anno 2017  

 

 

 

 

 

 

NOTE TECNICHE: 
 
Difficolta': FACILE 
KM. 50 ca. su strade sterrate e asfaltate 
Capigita: F. BARBERA tel 3347938613 - F.MABERI tel 3474145614 
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Non si conosce l'esatta data di nascita del Mulino Vecchio di Bellinzago. L'edificio attuale, come attesta una 

scritta sul muro che dà verso la Roggia Molinara, fu costruito nel 1718; sul luogo si trovava senz'altro un edificio 
preesistente. Esso non poteva essere anteriore al 1484, anno in cui venne scavata la Roggia, il cui corso subì 
peraltro diverse variazioni successive.  Una "Nota dei Molini e Rodiggi d'Acqua del Novarese" del XVI secolo cita a 
Bellinzago un "Molino del Conte Maino", ma è dubbio che si tratti del Mulino Vecchio. Come nel caso di altri mulini 
della Valle del Ticino, esso fu certamente dapprima proprietà feudale, ma in seguito venne ceduto alla Comunità di 
Bellinzago.  Confiscato dal Demanio Napoleonico nel 1813-14, il Mulino venne poi rivenduto e passò di mano in 
mano, finchè nel 1925 lo acquistarono gli Ambrosetti, che da generazioni esercitavano il mestiere di mugnai. Essi lo 
ristrutturarono ampiamente e lo mantennero in funzione per mezzo secolo, anche dopo la fine dell'epoca della 
macinazione ad acqua, trasmettendoci così un prezioso retaggio pressochè intatto. Recentemente il mulino è stato 
acquistato dal Consorzio Piemontese Parco Naturale della Valle del Ticino,che non s'è lasciato sfuggire l'occasione di 
acquisire una struttura così interessante e ricca di possibilità di fruizione. Il Mulino Vecchio di Bellinzago, infatti, 
conserva tutti i meccanismi per le diverse fasi della macinazione, ed è ancora in grado di produrre, a scopo 
dimostrativo, una certa quantità di farina. Da qui la sua importanza, soprattutto da un punto di vista didattico. 

 
 
Su di un basso promontorio morenico, che domina una fertile pianura, solcata dalle acque del torrente Terdoppio, 

sorge l'antica Badia di Dulzago, dedicata a San Giulio prete, luogo di preghiera e di operoso lavoro agricolo.  

Il centro religioso, fondato dai canonici regolari nei primi anni del XII secolo, svolse funzioni spirituali nei confronti 
delle popolazioni contadine dei centri circostanti durante l'età medioevale. 
Nel corso del Duecento i canonici, che vivevano secondo la regola di Sant'Agostino, tentarono di costituire una 
piccola congregazione e sottoposero alla loro autorità le chiese di Santa Maria di Linduno e di Sant'Alessandro di 
Besozzo. 
Allo scorcio del Medioevo il centro religioso fu affidato all'abate commendatario Leonardo Sforza, che soppresse la 
comunità canonicale e trasformò la Badia in una ricca e fertile cascina agricola. 
Lo stemma dell'Abate commendatario Antonio Dal Pozzo (1735) 
Come centro di produzione economica il cenobio ospitò le famiglie dei massari, che lavoravano le antiche terre 
canonicali; il chiostro fu trasformato in casa di abitazione dell'amministratore e la chiesa fu officiata da un parroco 
nominato dagli abati commendatari. 
Le soppressioni napoleoniche abolirono la commenda e il complesso con tutte le terre le costruzioni ed i corsi d' 
acqua fu confiscato dallo stato Francese e venduto alla famiglia francese Reynier e in seguito da questi ai Borromeo 
Arese, che diffusero la coltivazione del riso sui beni badiali. 
Dopo la prima guerra mondiale la proprietà della Badia fu ceduta dalla famiglia Borromeo e divisa in quote e da 
allora il centro abitato subì un progressivo calo demografico. 


