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BORGHI ED ANTICHI CASTELLI NELL’EST SESIA 

NOVARESE 
 

DOMENICA 13 SETTEMBRE 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 

 
 ore 8.15 ritrovo in presso LARGO LEONARDI ( area mercato ) a Novara 

 ore 8.30 partenza, sosta caffe' a San Pietro Mosezzo 

 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. 

 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 

 
 ore 14.30 partenza per SILLAVENGO, CASTELLAZZO, NIBBIA 

 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 Tel 

3489169902 – C.Micillo 

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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Da piazza Marconi, che originariamente era l'unica via di accesso al castello, si entra nel Castello-Ricetto, il 
cui nucleo risale al secolo XI. 
L'ingresso era un torrione anticamente munito di ponte levatoio. 
A destra dell'ingresso si trova Via della Fossa, così detta per essere stata ricavata dal riempimento del 
fossato che cingeva il castello. 
La via d'accesso (Via Castello), con la pavimentazione a ciottoli, ci conduce - lungo le tipiche case in mattoni 
e pietre della Sesia - all' edificio ove è conservato un importante esemplare di torchio a peso (anno 1575). 
Si tratta del più antico esemplare di torchio conservato in Piemonte: è costituito da un tronco di olmo della 
lunghezza di 13 metri, utilizzato per la spremitura delle uve. 
Gli altri locali dell'edificio del torchio custodiscono antichi attrezzi agricoli e strumenti per la vinificazione. 
In questo edificio é di prossima realizzazione l'allestimento di un museo dedicato alla civiltà contadina. 
Per il momento esso è visitabile soltanto durante la festa patronale (seconda domenica di settembre). 
Sul lato destro della via si trovano brevi vicoli, che conducono al centro del ricetto: di particolare interesse 
sono le case quattrocentesche di Vicolo San Martino. 
Proseguendo sulla Via Castello si giunge nella Piazzetta della Credenza, così detta perché vi sorgeva un 
edificio, ora demolito (appunto la Casa della Credenza), sede dell'assemblea comunale di Carpignano nel 
medioevo. 
 

 

A Carpignano in Piemonte, presso il 
fiume Sesia, sorge un parco dove la 
natura è la protagonista assoluta. Si 
tratta del Parco Scimbla, un luogo dove 
rigenerarsi lontano dai pensieri e dalle 
preoccupazioni della vita di tutti i giorni. 
Questo parco immerso nel verde è un 
punto di ritrovo indiscusso per gli abitanti 
della zona, che ne fanno la loro meta 
preferita quando hanno voglia di 
allontanarsi dallo smog cittadino per 
andare a cercare un po’ di tranquillità e 
di aria pulita. 

Al Parco Scimbla non mancano 
sorgenti di acqua pura e durante la bella 
stagione vi è la possibilità di mangiare 
all’aria aperta  

Non dobbiamo dimenticare poi il 
percorso vita, perfetto per tenersi in 
forma facendo esercizi mirati all’aria 
aperta, secondo una specifica sequenza 
messa a punto da specialisti di diversi 
settori della salute. 

http://www.comune.carpignanosesia.no.it/ComSchedaTem.asp?Id=24369
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