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LA TERRA DI MEZZO 
 

DOMENICA 16 MAGGIO 2021  ( bici ) 

Ciclo escursione aperta ai soli soci FIAB 

 
Carissimi Soci,  

 

bella cicloescursione nella “ terra di mezzo “ del territorio Novarese con sconfinamento in quello Pavese, alla ricerca 

di piccoli insediamenti rurali lungo un percorso spesso caratterizzato da viali alberati e freschi corsi d’acqua. 

 

Per motivi organizzativi e’ richiesta la conferma partecipazione con messaggio a uno dei capogita  

 

Si raccomanda la distanza sociale di almeno 2 metri, mascherina e gel lavamani 
 

PROGRAMMA 

 ore 09:00 ritrovo  presso  parcheggio PENNY market C.so XXIII marzo a Novara 

 ore 09:15 ca. ci dirigeremo prima, via Olengo, a Terdobbiate, Vespolate, Borgolavezzaro ove ci sara’ la sosta 

caffe’;  

successivamente proseguiremo per Nicorvo, Castelnovetto, Rosasco, Rivoltella. 

 Ore 13 ca. a Palestro ci fermeremo per la sosta pranzo al sacco presso l’ ossario 

 Ore 15 partenza per  Vinzaglio, Casalino, Novara lungo la mitica Mercadante. 

 Ore 18 ca. arrivo a Novara 

 

Saranno possibili soste per una o piu’ visite in 

fase di definizione al momento della 

pubblicazione del presente volantino. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Si raccomanda bici in ordine, gomme gonfie e camera d’aria di 

scorta, vivamente consigliato l' uso del casco 

 
Gli accompagnatori Fiab sono dei semplici volontari che accompagnano i gruppi su percorsi a loro noti e non sono 

assolutamente responsabili del  comportamento di ciascun partecipante. 

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/ 

 di essere a conoscenza delle misure di 
contenimento del contagio 

 di non essere sottoposto alla misura della 

quarantena, di non essere risultato 

positivo al virus COVID-19 e comunque 

di non avere temperatura corporea 

superiore ai 37,5°C, avendola misurata 

in autonomia prima della partecipazione. 

Note tecniche 

Il percorso è di circa 75 km su 

strade  asfaltate. 

Difficoltà: MEDIA 

Capogita:  

GABRIELLA B.  (3315214781) 

TIZIANA C. (3478525886) 

NADIA B. (3339917832) 

 IN CASO DI PIOGGIA, LA GITA 
SARA’ ANNULLATA 

Numero   3  Anno 2021    

 

 

 

 

 

SARANNO POSSIBILI 

VARIAZIONI 
PERCORSO A 

DISCREZIONE DEI 
CAPOGITA, ES. IN 

CASO DI 
CAMBIAMENTO 

IMPREVISTO DELLO 
STATO STRADE,  PER 

GARANTIRE LA 

SICUREZZA DEI 
PARTECIPANTI. 
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QUOTA ASSICURATIVA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE: 

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

 

CASTELNOVETTO: Chiesa di Santa Maria delle Grazie (fonte wikipedia) 

La parrocchia di Castelnovetto è risultata dalla fusione delle due esistenti nel medioevo: Santa Maria in Castello, dipendente dalla diocesi 

di Pavia e San Giorgio appartenente a quella di Vercelli (saranno poi entrambe assorbite dalla diocesi di Vercelli nel 1576 grazie alla permuta 

con Rosasco). La chiesa di Santa Maria delle Grazie è un edificio gotico lombardo del XV secolo, riportato alla forma originaria da un restauro 
del 1933; la facciata è tripartita da due alte lesene, al centro un pregevole portale inserito in un riquadro con decorazioni in cotto è sormontato da 

un notevole rosone ora murato mentre, ai lati delle due lesene si aprono due finestre ad arco acuto. La linea del tetto è ornata da archetti in cotto 

e da pinnacoli esagonali. L’interno è a tre navate con volte a crociera ornate con dipinti a motivi geometrici. Nella navata di sinistra si conserva 

un bel dipinto della Madonna con Bambino e Santi racchiuso in una ricca cornice e attribuita a Giuseppe Giovenone e una artistica statua 
dell'Addolorata che si diceva appartenere ai padri Serviti. Nella navata di destra si possono ammirare una interessante paliotto d’altare e una 

grande tela attribuita a Grazio Cossali (1597) raffigurante una Madonna del Rosario con Bambino e devoti in costumi seicenteschi. Dietro 

l’altare maggiore si trova un’abside quadrata con dipinti di angeli e santi. Sul lato destro della chiesa si apre un altro bel portale in cotto mentre 

sul retro della chiesa, accanto all’abside, si innalza un alto campanile, ricavato in una torre del castello del XIII sec. 

PALESTRO: OSSARIO (fonte comune Palestro) 

Su un rialzo del terreno si trova il Monumento Ossario commemorativo della battaglia. 
Fu eretto nel 1893 su progetto dell'architetto milanese Giuseppe Sommaruga.  

Raccoglie i resti dei caduti piemontesi, francesi e austriaci  caduti nella battaglia combattuta il 30 e 31 maggio 1859, durante la 
seconda guerra d'indipendenza. 

Il giorno 28 maggio 1887, "(...) il Consiglio Comunale di Palestro presieduto dal Sindaco Giovanni Cappa e dai signori consiglieri 
componenti il numero legale, (...) considerando che l'Italia, fatta una e indipendente, ha innalzato monumenti atti a raccogliere le 
sacre reliquie dei generosi che combatterono per essa e concorsero alla sua libertà, (...) e che a Palestro, ove si combatterono le 
due gloriose battaglie del XXX e XXXI maggio 1859, ed ove gareggiarono di eroismo i due reggimenti del 9 ° e 10° Fanteria e le 
truppe Francesi, manca un ossario che raccolga i resti di quei valorosi che col loro sangue suggellarono i gloriosi fatti darmi, sulla 
proposta della Giunta municipale intendendo di radunare gli avanzi dei prodi che caddero sul campo nelle memorande battaglie del 
1859, e porre ad essi un perenne ricordo (...) unanime 
Delibera di erigere in Palestro un'ossario ai caduti nelle battaglie del XXX e XXXI maggio 1859, coll'incarico alla Giunta di eleggere 
all'uopo apposito Comitato (...)". 
Il Comitato viene costituito, il progetto viene affidato all'Arch. Giuseppe Sommaruga e, ai primi di giugno del 1892 i lavori per la 
costruzione dell'Ossario incominciano. L'impresa Basso di Vercelli, con il miglior ribasso, vince l'appalto dei lavori e ne è la ditta 
esecutrice. 
Il 15 settembre e il 5 dicembre giungono al Comitato, dal Ministro della Real Casa Urbano Rattazzi, a nome di S.M. il Re Umberto I, 
due vaglia di lire 3 e 5 mila "per affrettare l'ultimazione del Monumento ai Caduti di Palestro" e, con l'inizio della primavera del 
1893, dopo quasi un anno dall'inizio dei lavori, il monumento è concluso. 
L'inaugurazione dell'Ossario viene celebrata il 28 maggio 1893 ed il Sindaco Cappa pubblica il programma della  manifestazione. 

 

ROSASCO: Chiesa parrocchiale (fonte comune Rosasco) 

All'interno dell'antico perimetro del Castello, affacciata sull'ampio spiazzo del sagrato, che declina dolcemente con il suo 
acciottolato verso il centro della piazza del Paese, si erge la mole della Chiesa Parrocchiale, edificata nel 1496 sulle fondamenta 
della primitiva Cappella di Corte. L'edificio, a pianta rettangolare con due cappelle laterali, ingloba nel lato Sud-Est una delle torri 
medioevali collegate alla struttura del Castello; all'interno gli spazi sono scanditi da una doppia fila di possenti pilastri cilindrici in 
mattoni a vista, che imprimono all'ambiente una sensazione di forza e di assorta severità. Tra le numerose opere d'arte conservate 
all'interno spicca alla parete di destra uno splendido olio su tavola di Bernardino Lanino (fine XVI secolo); degno di menzione è 
anche un pregevole Crocifisso ligneo coevo e, in sacrestia, un affresco di epoca anteriore, di notevole qualità. L'intero edificio è 
stato restaurato e messo in sicurezza con una serie di appropriati interventi conservativi tra il 1986 e il 2005. E' dedicato a Santa 
Maria e al patrono di Rosasco, San Valentino. 
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