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LA	VIA	FRANCIGENA	DEL	MONCENISIO:	DALL’ABBAZIA	DI	NOVALESA	A	
SUSA	ROMANA,	AL	LAGO	DI	AVIGLIANA	E	AL	CASTELLO	DI	RIVOLI	

DOMENICA	6	SETTEMBRE	2020	–	Bici,	Bus	e	Carrello	
Ciclogita	aperta	ai	soli	soci	FIAB	

	

Primo	tratto	della	Ciclovia	A.I.D.A.	che	dal	Valico	del	Moncenisio	lungo	la	val	di	Susa	avviva	a	Trieste	passando	
per	Torino,	Vercelli,	Novara,	Milano,	Brescia,	Verona	e	Aquileia.	

Partendo	dalla	quota	826	mt.	s.l.m	dell’antica	abbazia	benedettina	di	Novalesa,	fondata	nell’VIII	secolo	in	epoca	
franca	 a	 presidio	 del	 valico	 attraverso	 il	 quale	 si	 ritiene	 fosse	 passato	 Annibale,	 scenderemo	 a	 Susa,	 l’antica	
Segusium	di	fondazione	romana	che	conserva	insigni	monumenti.	Proseguiremo	sulla	ciclopista	della	val	di	Susa	
tra	 la	 sponda	 sinistra	 e	 destra	 della	 Dora	 Riparia	 per	 raggiungere	
Bussoleno,	 Bruzolo,	 Borgone	 Susa,	 Villar	 Focchiardo	 e	 l’abitato	 di	 S.	
Ambrogio	 sovrastato	 dall’alta	 parete	 rocciosa	 sulla	 quale	 svetta	 la	 famosa	
Sacra	di	S.	Michele	fondata	nel	X	sec.	

Raggiungeremo	 il	Lago	grande	di	Avigliana	 circumnavigandolo	da	ovest	a	
est	 e	 dopo	 aver	 attraversato	 il	 comune	 di	 Buttigliera	 Alta	 visiteremo	
l’abbazia	 di	 S.	 Antonio	 di	 Ranverso	 nella	 quale	 sono	 conservati	 gli	
splendidi	 affreschi	 quattrocenteschi	 di	Giacomo	 Jaquerio.	 Da	 qui	 con	 un	
breve	tragitto	di	5	km	concluderemo	la	nostra	gita	al	Castello	di	Rivoli	che	
domina	la	piana	di	Torino	e	il	lungo	rettilineo	settecentesco	di	c.so	Francia.		

PROGRAMMA	

Ore	7,00		 Ritrovo	Piazzale	SUN,	via	Generali	per	carico	bici	
Ore	7,30		 Partenza	per	Torino	e	Novalesa	
Ore	10,30	 Arrivo	all’abbazia	di	Novalesa	sulla	via	del	Moncenisio.	Scarico	bici	e	visita	all’Abbazia.	
Ore	11,45	 Partenza	in	bici	per	Susa.	Percorso	in	discesa	su	strada	asfaltata	di	circa	9	km.		
Ore	12,15		 Visita	al	centro	storico	e	ai	principali	monumenti	di	Susa	Romana	(arco	di	Augusto,	Porta	

Savoia,	Acquedotto	romano,	Anfiteatro	romano).	PRANZO	LIBERO	
Ore	14,00	 Partenza	 per	 Bussoleno,	 Vaie,	 lago	 di	 Avigliana	 (40	 km	 con	 breve	 sosta)	 e	 arrivo	 alle	

17,00	circa	all’Abbazia	di	S.	Antonio	di	Ranverso	(6	km)	
Ore	17,30		 Partenza	per	il	Castello	di	Rivoli	con	arrivo	alle	17,45	(5	km).	Carico	bici	e	partenza	per	

Novara	con	arrivo	previsto	alle	20,30	circa.	
	

La	Quota	di	partecipazione	è	di	25,00	Euro	e	comprende	il	viaggio	in	pulman+carrello.	E’	richiesto	il	
versamento	dell’intera	quota	ENTRO	E	NON	OLTRE	SABATO	29	AGOSTO:	
- presso	 Ottica	 Bertolotti	 in	 Corso	 XXII	 Marzo	 49,	 ESCLUSIVAMENTE	 IN	 CONTANTI,	 previa	

telefonata	a	Luciana	333.3224295	per	verifica	orario	apertura	negozio;	
- bonifico	 a	 FIAB	 Novara	 Iban	 IT57V0503410106000000008638,	 BANCO	 BPN,	 indicante:	

Partecipazione	Gita	Val	di	Susa	e	COGNOME	PARTECIPANTI	
La	 gita	 verrà	 effettuata	 con	 un	 minimo	 di	 25	 partecipanti.	 IN	 CASO	 DI	 PIOGGIA	 LA	 GITA	 SARÀ	
ANNULLATA.	
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BORGHI ED ANTICHI CASTELLI NELL’EST SESIA 

NOVARESE 
 

DOMENICA 2 AGOSTO 2020  ( bici ) 
Cicloescursione aperta ai soli soci FIAB 

 
Alla scoperta dei borghi ed antichi castelli nell'Est Sesia novarese, da Novara a Carpignano attrevarso i 
comuni di S.Pietro Mosezzo, Casaleggio, Vicolungo, Mandello, Landiona, Sillavengo e Castellazzo, nella 
pianura solcata dal canale Cavour 
Il percorso si snoda principalmente su strade secondarie o a traffico limitato. Fate attenzione su strade 
trafficate; si percorrono in totale 60 km circa di cui 5 km su sterrato. 
Si raccomanda la distanza sociale, mascherina e gel lavamani ( spray zanzare ) 
 
MATTINO 
 

x ore 8.15 ritrovo in presso LARGO LEONARDI ( area mercato ) a Novara 
x ore 8.30 partenza, sosta caffe' a San Pietro Mosezzo 
x ore 11.00 ca. arrivo a CARPIGNANO SESIA e visita guidata al CASTELLO – RICETTO con il TORCHIO 

del XV sec. e la chiesa S.Pietro XI sec. 
x ore 12.30 ca. sosta pranzo libera, per il pranzo al sacco ci dirigeremo verso il PARCO SCIMBLA, pochi minuti 

fuori Carpignano. 
Alternativa bar e pizzeria aperti in paese. 

 
POMERIGGIO 
 

x ore 14.30 partenza per SILLAVENGO, CASTELLAZZO, NIBBIA 
x ore 17.30 ca. rientro a Novara 
                                                                                   

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 
 
 
 
 
 
 
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE: 

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

Note tecniche 
Il percorso è di circa 60 km su strade  
miste asfaltate e sterrate 
Difficoltà: medio-facile. 
Capogita: M. Collimedaglia 
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/ 
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NOTE	TECNICHE	

Percorso	di	circa	60	km	prevalentemente	in	discesa	su	strade	asfaltate	a	basso	traffico	(ciclostada	Val	
di	Susa).	Dislivello	420	mt.		Difficoltà:	Facile.	Capigita		Giulio	 Rigotti	 335.7251401	 e	 Carlo	 Franzini		
329.6125094.	 La	 partecipazione	 presuppone	 l’accettazione	 e	 l’osservanza	 del	 Regolamento	
Prevenzione	 e	 Diffusione	 COVID	 19	 visionabile	 sul	 sito	 https://www.amicidellabicinovara.org.	 E’	
d’obbligo	la	distanza	sociale,	l’uso	della	mascherina	e	gel	lavamani.	
	

ABBAZIA	DI	NOVALESA	 	SUSA	ROMANA:		

L’Abbazia	 di	 Novalesa	 fu	 fondata	 il	
30	gennaio	726	da	Abbone,	signore	
franco	di	Susa	e	Moirana	a	controllo	
del	valico	del	Moncenisio.		

Una	 delle	 cappelle	 ospita	 due	
importanti	 cicli	 di	 affreschi	 dell’XI	
secolo	dedicati	a	S.	Eldrado	e,	per	la	
prima	volta,	a	S.	Nicola	di	Bari	
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VAL	DI	SUSA	

ABBAZIA	DI	SANT’ANTONIO	DI	RANVERSO	

Il	complesso	fu	fondato	nel	1188	da	Umberto	III	di	Savoia	e	dato	
in	 uso	 ai	canonici	 regolari	 di	 Sant'Antonio	 di	 Vienne,	 con	
l'intento	 di	 creare	 un	punto	di	 assistenza	per	 i	 pellegrini	 e	 un	
centro	di	trattamento	di	coloro	i	quali	erano	afflitti	dal	"fuoco	di	
sant'Antonio".	

All’interno	 gli	 affreschi	 di	Giacomo	 Jaquerio	 dipinti	 agli	 inizi	
del	 Quattrocento,	 con	 la	 scena	 della	 Salita	 al	 Calvario.	
capolavoro	dell'artista	e	del	Gotico	internazionale	in	Piemonte.		
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PORTA	SAVOIA	
	
	
L’ACQUEDOTTO	
	
	
L’ARCO	DI	AUGUSTO	


