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DA NOVARA AL MULINO VECCHIO NEL PARCO DEL TICINO.  
POI A BELLINZAGO, OLEGGIO, LINDUNO E CASCINA CASTELLO DI 

MIRASOLE 
MERCOLEDI’ 2 GIUGNO 2021 – Bici 

Ciclogita aperta ai soli soci FIAB 
 

In occasione con la Giornata Mondiale della Bicicletta del 3 Giugno ne anticipiamo i festeggiamenti con questa 
ciclogita del 2 Giugno, Festa della Repubblica, percorrendo un tratto novarese della Ciclovia A.I.D.A. dal centro di 
Novara a Galliate e al Parco del Ticino per poi raggiungere Villa Picchetta, sede del parco dove ha luogo il “Festival 
della Lavanda” a cura di www.fiorelilla.com e poi al Mulino Vecchio di Bellinzago dove faremo la sosta Pic-Nic. 

Da qui nel pomeriggio raggiungeremo Bellinzago e Oleggio, con visite agli edifici antonelliani delle due 
parrocchiali e dell’Asilo Medici, e quindi seguendo l’itinerario n.6 della guida ATL “Da Riva a Riva. Itinerari tra 
Ticino e Sesia” arriveremo alla frazione Linduno dovre sarà aperto appositamente per noi l’oratorio medioevale di 
Santa Maria, https://www.turismonovara.it/it/ArteStoriaScheda?Id=37 con pregevoli affreschi dell’arte pittorica di 
Luca da Campo. 

Da Linduno raggiungeremo Alzate di Momo e Sologno, passando per la Cascina Castello Mirasole del XV sec. per 
arrivare a Caltignaga e da qui a Novara. 

 
PROGRAMMA 

Ore 9,00  Ritrovo in Piazza Martiri fronte Palazzo Borsa 
Ore 9,15  Partenza per Galliate lungo l’alzaia del Canale Cavour (circa 12,5 km) 
Ore 10,15 Sosta caffè al castello di Galliate ove potremo accogliere altri soci e amici locali 
Ore 10,45 Partenza per Villa Picchetta (circa 5 km) con sosta alla sede del Parco e al “Festival della 

Lavanda”. Ripartenza lungo la ciclabile per il Mulino Vecchio di Bellinzago (circa km 9). 
Ore 12,30  Visita al Mulino Vecchio e SOSTA PIC-NIC in autonomia. 
Ore 14,00 Partenza per Bellinzago (circa 3,5 km) con visita alla Parrocchiale di San Clemente e all’Asilo 

De Medici e a Oleggio (circa 5,5 km) alla splendida parrocchiale dei SS. Apostoli Pietro e Paolo, 
entrambi opere di Alessandro Antonelli. Sosta gelato/caffè 

Ore 16,30  Ci dirigeremo alla frazione Linduno, dove visiteremo l’oratorio di Santa Maria e poi alla Cascina 
Castello Mirasole di Sologno (circa 10,5 km).  
Transito per Caltignaga e arrivo a Novara previsto alle 18,00 circa. 

Per motivi organizzativi e’ richiesta la conferma di partecipazione con messaggio a uno dei capogita  
 
NOTE TECNICHE 
Percorso di circa 60 km di cui circa 1/3 su strade non asfaltate. 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; - l’obbligo della distanza sociale, l’uso della mascherina e gel 
lavamani; - di non essere sottoposto alla misura della quarantena; - di non essere risultato positivo al virus COVID 19; - 
di non avere una temperatura corporea superiore ai 37,5°C avendola misurata autonomamente prima della partecipazione 
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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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1- SI RACCOMANDA BICI IN ORDINE, GOMME GONFIE E CAMERA D’ARIA DI SCORTA, VIVAMENTE 
CONSIGLIATO L' USO DEL CASCO. DOTARSI DI ALIMENTI E BOTTIGLIE D’ACQUA PER RISTORARSI !! 

2 - SARANNO	POSSIBILI	VARIAZIONI	PERCORSO	A	DISCREZIONE	DEI	CAPOGITA,	ES.	IN	CASO	DI	CAMBIAMENTO	IMPREVISTO	
DELLO	STATO	STRADE,	PER	GARANTIRE	LA	SICUREZZA	DEI	PARTECIPANTI. 

3 - Nel tratto di canale Cavour, si raccomanda di prestare la massima attenzione, restare in fila indiana e 
mantenere alta l’attenzione in quanto le rive non sono più protette dalle barriere anticaduta installate anni fa. 
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.  
QUOTA ASSICURATIVA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE: € 2 per i soci, include assicurazione infortuni ( Resp. Civ. gia' 
inclusa in quota associativa )  

IN CASO DI PIOGGIA LA GITA SARA’ RIMANDATA 

 
BELLINZAGO, la Chiesa di San Clemente  
Realizzata nel 1837 su progetto di Alessandro Antonelli, che di persona pose la 
simbolica prima pietra, stando ai disegni firmati dall’architetto, doveva essere costruita 
diversamente: lui aveva pensato a un edificio prolungato con l’aggiunta anteriore di un 
portico esastilo e una tribuna superiore.  
A lato dell’altare sono visibili le quattro statue degli Evangelisti disegnate dall’Antonelli 
stesso, così come i due busti di marmo raffiguranti il prevosto Serafino Bellini e proprio 
Alessandro Antonelli.  

L’Asilo De Medici è un edificio rigorosissimo, impostato su un reticolo geometrico 
a maglia quadrata semplicissimo ma molto preciso, seguito fino alle estreme 
conseguenze non solo in pianta ma anche in alzata.  
Questo edificio è possibile disegnarlo su un foglietto a quadretti perché è modulare, le 
campate si ripetono regolarmente. In questo edificio ci sono esempi sublimi di tecnica 
costruttiva, la scala è una vera scala a sbalzo, quindi con lastre di beola incastrate e con 
l'alzata che regge e collabora dal punto di vista statico. Ancora oggi mantiene invariata 
la sua destinazione d'uso: è utilizzato come asilo. 

OLEGGIO, la Parrocchiale dei SS. Apostoli Pietro e Paolo 
L’area in cui sorge la Parrocchiale è uno dei nuclei più antichi del borgo oleggese: una chiesa 
dedicata a San Pietro risulta già citata in un documento del 973. La costruzione fu affidata ad 
Alessandro Antonelli e i lavori iniziarono nell’agosto 1853 e la chiesa venne consacrata nel 
luglio 1868. 
La chiesa, una delle più imponenti della provincia, è in stile neoclassico come testimonia il 
portico sorretto da quattro maestose colonne in granito. 
Il granito utilizzato per le colonne antistanti il portale maggiore proviene dalle cave di 
Montorfano e Baveno, venne trasportato su ampi barconi attraverso il Lago Maggiore e il 
Ticino, fino al porto sul fiume ad Oleggio, dove terminò il viaggio su carri costruiti per 
l’occasione, con ruote alte quasi quattro metri.  

 
 
 

 
 
 
 

MIRASOLE Cascina 
Castello  
 La villa propriamente detta è il 
corpo di fabbrica di levante più 
elevato rispetto ai due fabbricati 
laterali e fronteggiante un giardino 
non ampio, ma folto di alberature. 
In corrispondenza dei due spigoli 
orientali della villa si innalzano le 
due torrette cilindriche, molto 
slanciate e coronate alla sommità 
da terrazzini belvedere. Altre due 
torrette, di minore altezza e 
coperte da un tetto, si elevano agli 
spigoli occidentali.  

MULINO VECCHIO di 
Bellizago 
Il primo cenno di un mulino 
lungo la roggia Molinara, fatta 
scavare dagli Sforza nel 1484, è 
riportato in un inventario del 
1545 dei beni di Ippolito dei 
Mayno. L'attuale Mulino Vecchio 
di Bellinzago è stato ricostruito 
nell'anno 1718. Nel 1985 il 
mulino è stato acquistato dal 
Parco Naturale della Valle del 
Ticino, oggi è un Centro 
Regionale di Educazione 
Ambientale 

Villa Picchetta 

Mulino Vecchio 

Linduno 

Cascina Mirasole 
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