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IL FASCINO DELLE COLLINE MORENICHE 
 

DOMENICA 28 GIUGNO 2020  ( bici ) 

 

Cicloescursione aperta solo ai Soci FIAB 
 
Passaggio della piana irrigua al fascino delle colline moreniche del Medio Novarese, attraverso le 

bellezze artistiche, storiche e naturalistiche di Isarno, Caltignaga, Badia di Dulzago, Linduno, 

Oleggio e Bellinzago. 

 

 

PROGRAMMA 

 

Ore 9:00 ritrovo a Novara – Parcheggio Penny Market c.so Risorgimento  

Ore 9:15 partenza 

Ore 10:15 sosta caffe 

Ore 10:45 partenza per Cavagliano, badia di Dulzago, Bellinzago 

Ore 12:15 arrivo a Oleggio, pranzo libero al sacco presso il parco Beldi’ 

 

Ore 13:45 ritrovo Chiesa Parrocchiale dei Santi Pietro e Paolo  

Visita al Museo di Arte Religiosa  "p. A. Mozzetti" · Oleggio 
Accompagnati da guide volontarie, andremo alla scoperta del  museo che ha sede nella chiesa parrocchiale 
dei Santi Pietro e Paolo apostoli, realizzata nel 1858 su progetto di Alessandro Antonelli. Esso esiste dal 
1970 e venne istituito da padre Augusto Mozzetti. Oltre a opere di notevole rilievo culturale, quali la struttura 
lignea tardogotica della Madonna detta di Galnago, del XV secolo e il dipinto su tela, opera raffigurante la 
Madonna delle Rose, nel museo sono conservati oggetti di sapore popolaresco, tavolette votive, opere di 
pittori oleggesi e paramenti provenienti dagli edifici religiosi del vicario oleggese e della Diocesi 

novarese.Dopo una breve introduzione generale, sara’ possibile veloce visita a gruppi di 5 persone. 
 

Ore 15:30 partenza per Mezzomerico, Vaprio D’Agogna, Castelletto, Alzate, Caltignaga 

Ore 17:30 arrivo a Novara 

 

Gli orari  intermedi, fatto salvo quello della visita del museo, e quello di arrivo sono indicativi e 

possono subire variazioni. 

 

Si raccomanda la distanza sociale, mascherina e gel lavamani. 

 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE ( da pagarsi alla partenza ): 
Euro 2 per copertura assicurativa infortuni  

 

In caso di pioggia la gita sarà annullata 
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Si raccomanda bici in ordine, gomme gonfie e 

camera d’aria di scorta, vivamente consigliato 

l' uso del casco 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Isarno, Il complesso rurale è ubicato fuori dal centro abitato; 

all’interno si erge la chiesa dedicata ai Santi Cosma e Damiano. 
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Note tecniche 

Il percorso è di circa 55 km su strade  

miste asfaltate e sterrate 

Difficoltà: medio-facile. 

Capigita: Margherita S. 3287233304, 

Tiziana C. 3478525886, Chiara M. 

3404196360 

La partecipazione presuppone l’ 

accettazione e l’ osservanza dei 

Regolamenti prevenzione diffusione 

COVID19 e Ciclogite emessi da FIAB 

Novara e visionabili sul sito: 

https://www.amicidellabicinovara.org/ 

 

Chiesa parrocchiale dei 

Santi Pietro e Paolo 

L’edificio, così come lo 
vediamo oggi, è frutto del 
progetto dell’architetto nato 
Ghemme, Alessandro 
Antonelli. L’architetto fu 
chiamato a progettare la 
chiesa da don Bertotti, 
arciprete a cui è dedicata la 
piazza antistante la chiesa, 
perché l’edificio 
preesistente era troppo 

piccolo e decadente. 
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