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DOMENICA 10 MARZO 2019 ( bici )
Bel percorso che si snoda lungo la parte sud della provincia di Novara per poi
sconfinare in quella di Pavia.
Gravellona Lomellina non colpisce solo per il fascino della natura, gia' all' ingresso
del paese, insospettiscono e incuriosiscono, quasi sul ciglio della strada, le sagome
colorate di pecore e pastori a dimensione uomo (in luogo dei manifesti pubblicitari,
vietati dal Piano di Governo del territorio), collocate per evocare l’origine agricola
del borgo, ma già allegro preludio di quello che il visitatore sta per vedere.
Gravellona infatti, con circa 2.800 abitanti, si definisce “paese d’arte”: non perché
custodisca evidenze storico artistiche dei secoli passati, ma perché ha deciso di
diventare tale sfoggiando, a partire dal 1992, una nuova veste sui muri e per le
strade, nei campi e sui tetti.
MATTINO





RITROVO:
ore 9.15 nel p.le parcheggio Tigros Via Monte S. Gabriele 52 a Novara, per chi arriva in bici o auto
ore 9.15 fronte stazione Novara per chi arriva in treno.
ore 9.30 partenza lungo la strada Mercadante percorrendo la strada delle cascine attraverseremo
Garbagna, Terdobbiate, Tornaco per sosta caffe'
ore 11.30 ca.arrivo a Gravellona Lomellina con visita parco dei 3 Laghi
ore 12.30 ca. pranzo libero nel parco o, per chi desidera, menu alla carta presso caratteristico
ristorante Ca' di Ratt. ( prenotazione obbligatoria entro il 3 marzo con sms alle capigita,
segnalare intolleranze )

POMERIGGIO




ore 14.15 ritrovo fronte Chiesa Parrocchiale per visita guidata del paese.
ore 15.30 ca. rientro a Novara attraverso Vignarello, Villanova, Sozzago, Olengo
ore 17.30 ca. arrivo a Novara

Note tecniche
In caso di pioggia la gita sarà
Il percorso è di circa 50 km su strade
annullata
asfaltate e sterrate.
Difficoltà: facile.
Capogita: Gabriella tel 3315214781
Si raccomanda bici in ordine, gomme
Lidia
tel 3355983729
gonfie, camera d’aria di scorta, luci
Bruna tel 3334999314
funzionanti.
vivamente consigliato l' uso del casco

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE - costi assicurativi:
€ 1 per i soci, include assicurazione infortuni ( Rc gia' inclusa in quota associativa )
€ 5 per i NON-soci, include assicurazione RC ed Infortuni
NOTE CARATTERISTICHE: Di solito un paese d'arte è un paese che in passato ha accumulato tesori
artistici e architettonici ora da ammirare e conservare.
Gravellona, con la sua frazione Barbavara, ha cominciato ad accumulare opere artistiche (i murales) nel
1992 e da allora ha dipinti, mosaici, sagome, ceramiche, oggetti del passato, arredi, ecc. trasformando il
brutto in bello, il grigio in colore, il triste in allegro fondendo sperimentazione artistica con arte popolare... nei
campi, nelle strade, sui tetti, sulle case.

Un libro d’arte all’aperto. La fame di arte per Gravellona non finisce qui, così l’Amministrazione comunale, a
partire dal 2011, decide di stampare in grande scala alcune opere ottocentesche di pittori lombardi,
da Segantini a Lega a Previati, fino a opere-icona come Il Quarto Stato di Pellizza da Volpedo o Il
bacio di Francesco Hayez

Parco Comunale 3 laghi, è sorto nel 2001 al posto di marcite e risaie: sono stati scavati ex-novo i tre laghi e
piantumate circa 7000 piante. Oggi è un’oasi naturalistica in cui nidificano molti animali selvatici e ospita
molte manifestazioni sportive: mountain bike, cammino terapeutico, corse podistiche, gare di pesca e
modellismo navale. Ai visitatori offre la possibilità di pescare, fare jogging, passeggiare tra i dolmen e
mangiare nell’area pic-nic. C’è inoltre un piccolo zoo agricolo con un asino, varie caprette, galli e galline.

