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DOMENICA  27 MAGGIO 2018  ( bici ) 
 

Immancabile “pedalata in jazz”, giunta alla sua ottava edizione, vede ancora FIAB NOVARA  

collaborare per accompagnare gli appassionati ciclisti partecipanti. 

Un momento che permette di apprezzare e godere al meglio dei sentieri del territorio. 

 

Quest' anno c'e' la novita' di 2 mini-concerti, in acustico, inseriti lungo il percorso, oltre a quello 

finale a Villa Picchetta, alla fine del quale e' previsto un rinfresco e durante il quale un laboratorio 

per i bambini denominato LE FOGLIE-IN FORMA 

 

RITROVO ore 9.30 in piazza della Repubblica a Novara per le pre-iscrizioni 

PARTENZA ore 10 ca., guadagneremo il lungo argine canale Cavour  

PRIMA TAPPA alle ore 11 ca.  al diramatore Cavour dove ad attenderci ci sarà la sassofonista 

finlandese Linda Fredriksson. 

TAPPA SUCCESSIVA alle ore 12 ca. alla località Quercia di Cameri ove ci sarà la 

contrabbassista Silvia Bolognesi. 

ARRIVO alle ore 13 ca. a Villa Picchetta dove ad attenderci ci sarà il duo formato da Mauro 

Avanzini – una delle più prodigiose riscoperta del jazz italiano degli ultimi mesi - al sax alto e 

flauto ed Emanuele Parrini al violino. Mauro Avanzini ha studiato con alcuni dei più grandi 

sassofonisti contemporanei, tra i quali Steve Lacy e Dave Liebman, ed ha collaborato con 

importanti musicisti italiani: Paolo Silvestri, Piero Leveratto, Fabrizio Puglisi e Nicola Vernuccio... 

                                                                                   

In caso di pioggia la gita sarà annullata 

 
Si raccomanda bici in ordine, gomme 

gonfie e camera d’aria di scorta, 

vivamente consigliato l' uso del casco 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Note tecniche 

Il percorso è di circa 20 km ( sola andata ) su 

strade  asfaltate e sterrate. 

Possibilita' rientro in gruppo a termine 

rinfresco 

Difficoltà: facile. 

Capogita: E.Camaschella - M. Collimedaglia 
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