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BICICLETTATA VERSO LE DOLCI ACQUE 

Sabato 22 settembre ( Bici ) 

“Nasce nell’acqua e muore nel vino”: questo il destino del riso secondo un noto detto popolare. Un finale sublime e 
di gran lunga gustoso, ma che rappresenta solo una delle possibili trasformazioni di questo cereale che ha tanto da 
offrire lungo l’intero ciclo di vita. Vera e propria perla della gastronomia locale, il riso brilla per importanza anche 

sul piano ambientale, culturale e turistico: la sua è una storia di intrecci, tra uomo e natura, industria e agricoltura, 
tradizione e modernità, elementi che si incontrano, come i canali d’acqua, nella trama delle risaie e riflettono il 

profilo del territorio, diventando nel contempo un tratto distintivo della sua identità. 
Organizzato dall’ATL di Novara con la collaborazione di FIAB Novara Amici della Bici 

Programma:  

 10.00  ritrovo in Piazza Cavour. 

 10.15  partenza per la Badia di Dulzago ( Bellinzago Novarese). 

 Percorso: C.so Garibaldi – stazione ferroviaria – Viale Dante – Via Maestra – Via delle Rosette 

  imbocco Canale Cavour – Canale Regina Elena – Cavagliano – Badia di Dulzago. 

 12.30  arrivo alla Badia di Dulzago e sosta pranzo. 

 15.00 ritorno libero o in gruppo a Novara. 

Per i partecipanti in bicicletta visite, con guida “ATL” che ci accompagnerà 

lungo il percorso, e degustazione di prodotti tipici (gratuite).  

E’ gradita la conferma di partecipazione: tramite  e mail a 

info@amicidellabicinovara.org o sms  al  numero  3474145614. 

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 su strade 

sterrate e brevi tratti su strade secondarie 

asfaltate, percorso per citybike e mtb, no 

bici da corsa. 

Difficoltà: facile. 
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