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                 Salussola – Monastero di Bose ( Magnano Biellese ) 
 

 
DOMENICA  14 LUGLIO 2019 ( auto +  bici ) 

 
La Comunità monastica di Bose è una comunità religiosa formata da monaci di entrambi i sessi, 
provenienti da Chiese cristiane diverse. Sin dalla fondazione, la Comunità di Bose promuove un 
intenso dialogo ecumenico fra le differenti Chiese e denominazioni cristiane. Il fondatore della comunità 
è Enzo Bianchi; dal 26 gennaio 2017 il priore è Luciano Manicardi. Ha sede dal 1965 a Bose, frazione 
del comune di Magnano, in provincia di Biella. 
 

 
MATTINO 

 
 ore  8.30 ritrovo in al parcheggio Carrefour di Via Gnifetti 80 a Novara ( carico bici ) 

 ore  9.00 partenza  

 ore 10.00 ca. arrivo a Salussola (Bi) parcheggio in P.zza 9 marzo 1945 (scarico bici) ed arriveremo al 
Monastero di Bose passando per i paesini di Prelle, Zimone e Magnano ( 13.4 Km su strade provinciali ) fra campi, 
boschi e colline moreniche ( Serra d’ Ivrea ) . Prima di Magnano un solo tratto impegnativo con dislivello di 60 
metri e pendenza al 10 % ( altitudine 580 mt circa )  

 ore 12.30 ca. pranzo libero, vicino al Monastero possibilità di pranzo al sacco nei pressi della chiesa romanica di 
San Secondo ( prati all’ombra dei boschi, fontanella acqua potabile ) , oppure presso Locanda Borgo Antico, 
Piazza Comunale 2, 13887 Magnano BI - tel 0159756337 ( da prenotarsi individualmente per le ore 12.30 e 
con largo  anticipo )   

 
POMERIGGIO 

 ore 14.30 ca. possibilità di visita libera alla Chiesa del Monastero ed all’ Accoglienza/Foresteria ( negozio/libreria ) 
Per chi è interessato Marco e Simona cercheranno di spiegare in sintesi la storia ed il significato di questa comunità 
monastica e della chiesa di San Secondo. 

 ore 16.00 ca. ritorno passando da Cerrione ( 10 Km su strade provinciali ). 

 ore 16.30 ca. carico bici per rientro a Novara previsto alle 18 ca. 

                                                                                  

In caso di pioggia la gita sarà 
annullata 
Per chi necessita posto in macchina o 
ne ha a disposizione, contatti i 
capigita. 
 

 
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 25 km su strade  

asfaltate e sterrate. 

Difficoltà: facile. 

Capogita: Marco Calgaro e Simona De 
Angelis : cell 3472918795 
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QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE: 

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

€ 5 per i NON-soci, include assicurazione RC ed Infortuni 
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