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Domenica 6  ottobre 2019 ( Bici ) 

PARONA LOMELLINA per la SAGRA DELL' OFFELLA 
 

 

In occasione della 51° edizione della SAGRA DELL' OFFELLA, andremo in quel di Parona Lomellina 

ove verremo accolti dalla Locale Pro Loco che, prima di pranzo, ci accompagnera' lungo la 

CICLABILE TOMMASO, un percorso che si delinea da est a ovest del paese con paesaggi differenti 

caratterizzati dalla diversa tipologia del terreno. 

 

Ritrovo ore 8.25  in Novara nel piazzale Coop di C.so XXIII Marzo  

Partenza ore 8.40 attraverso Olengo, Terdobbiate, Tornaco ( sosta caffe' ), Gravellona Lomellina, 

Cilavegna  

Ore 11 ca. raggiungeremo Parona per poi partire lungo la ciclabile Tommaso (14 km ca. sterrati) 

 

Ore 13 ca. pranzo LIBERO, sara' possibile mangiare, CON POSTI LIMITATI, presso il punto 

RISTOSAGRA con prenotazione obbligatoria entro il 3 ottobre (SMS o WHATSAPP al nr. del 

capogita indicando Nome e Cognome),  

 

Ore 14.30 ca. partenza per Novara 

Ore 18 ca. arrivo a Novara lungo la Mercadante   

 

 

QUOTA INDIVIDUALE di partecipazione per costi assicurativi: 
€ 2 per i soci FIAB 

€ 5 per I NON SOCI 

 

Il costo dell' eventuale pranzo al RISTOSAGRA e' escluso 

                                                                                   

In caso di pioggia la gita sarà annullata 

 
Si raccomanda bici in ordine, gomme 

gonfie e camera d’aria di scorta, LUCI 

FUNZIONANTI, VIVAMENTE 

CONSIGLIATO L' USO DEL CASCO 

 

 

 

 

 

 

 

Note tecniche 

Il percorso è di circa 65 km pianeggianti su 

strade  asfaltate e sterrate ( 50 di percorso AR 

+ 14 di ciclabile Tommaso)  

Difficoltà: MEDIA 

Capogita: M. Collimedaglia 3489169902 

 

Numero  22  Anno 2019    
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Una bici che attraversa la campagna di Parona, a guidarla un ragazzo timido, con un cappellino 
a coprirgli quasi completamente il viso, nei suoi occhi una grande passione per la natura, per le 

due ruote, per il suo paese, per la vita, proprio quella vita che a volte, nei suoi disegni, si fatica 

a comprendere. 

Quel giovane è passato veloce, ma ha lasciato un segno indelebile sulle nostre strade, sia in chi 

ha avuto la fortuna di pedalare accanto a lui, sia in chi ha solo incrociato il suo sguardo buono, 
puro, amichevole e disponibile. Quell'amico è Tommaso Lorena. 

La Pro Loco di Parona ha fatto proprio un sentimento della famiglia e di tante persone, 

cercando di valorizzare quelle strade e quegli angoli della campagna paronese che Tommaso 

amava percorrere, intitolandogli una ciclabile rurale. 
Così è nata la “Ciclabile Tommaso” nella speranza che molti, in particolar modo ragazzi, 

possano percorrerla avvicinandosi alla bicicletta, alla natura e passando momenti sereni, 

seguendo i cartelli con la sigla “T”, o meglio seguendo le orme lasciate da un amico, e socio 

della Pro Loco, che in così poco tempo è riuscito a lasciarci un messaggio così semplice ma così 
importante. 

 


