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BORGHI ED ANTICHI CASTELLI NELL’EST SESIA
NOVARESE
DOMENICA 2 AGOSTO 2020 ( bici )
Cicloescursione aperta ai soli soci FIAB

DA LAUS POMPEIA A LODI, ALL’ABBAZIA CISTERCENSE DEL CERRETO E
Alla scoperta dei borghi ed antichi castelli nell'Est Sesia novarese, da Novara a Carpignano attrevarso i
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Ciclogita aperta ai soli soci FIAB

Si raccomanda la distanza sociale, mascherina e gel lavamani ( spray zanzare )
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QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE:
https://www.amicidellabicinovara.org/
Lodi dalla borgata Revellino attraversando
il Ponte sull’Adda. L’itinerario si concluderà a Lodi Vecchio.
€ 2 per i soci, include assicurazione
PROGRAMMA (orari passibili di variazione dopo la partenza) infortuni ( Rc gia' inclusa in quota
associativa )

Ore 7,30
Ore 7,45
Ore 10,10
Ore 10,40
Ore 13,00
Ore 14,45
Ore 16,30

Ritrovo al parcheggio Esselunga di corso della Vittoria.
Partenza per Lodi con direzione A4 Milano, Tangenziale Ovest, uscita Melegnano,
direzione Cerro al Lambro-SP17, Casaletto Lodigiano e poi SP.115-Lodi Vecchio.
Arrivo a Lodi Vecchio e ritrovo in Piazza Santa Maria per parcheggio. Scarico bici e sosta
caffè.
visita alla Basilica dei XII Apostoli-San Bassiano. Ore 11,15 partenza per Lodi con sosta
per breve visita alla sede del Banco Pop. Lodi (arch. Renzo Piano) e ritrovo in Piazza
della Vittoria per visita Duomo e Tempio dell’Incoronata.
Partenza su pista ciclabile per la lanca di Soltarico e arrivo a Cavenago d’Adda e all’argine
dell’Adda Morta. PRANZO LIBERO (possibile anche in trattoria).
Partenza per Casaletto Ceredano e sosta per visita all’Abbazia del Cerreto.
Partenza per Corte Palasio, Tre Cascine e frazione Revellino di Lodi. Attraversamento del
centro storico e uscita in direzione di Lodi Vecchio con arrivo previsto per le 17,15 circa.
Carico bici e partenza per Novara con arrivo previsto alle 19,15 circa.

NOTE TECNICHE: Percorso prevalentemente su strade asfaltate e a basso traffico con tratti in pista
ciclabile. Difficoltà: Facile. Capigita: Giulio Rigotti 335.7251401 e Carlo Franzini 329.6125094.
COMUNICARE PARTECIPAZIONE CON WHATSAPP AD UNO DEI CAPOGITA, entro 2 SETTEMBRE
CON LA STESSA COMUNICAZIONE INVITIAMO:
1 - I SOCI CHE SONO DOTATI DI PORTABICI CON POSTI LIBERI A COMUNICARE TALE
DISPONIBILITA’ AI CAPOGITA
2 - I SOCI CHE NE SONO SPROVVISTI A SEGNALARE TALE ESIGENZA.
La partecipazione presuppone: - l’accettazione e l’osservanza del Regolamento Gite 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. IN CASO DI PIOGGIA LA GITA SARÀ ANNULLATA.

ABBAZIA DEL CERRETO
L'abbazia fu fondata nel 1084 dal conte Alberico da
Cassino, come monastero benedettino. Nel 1139
papa Innocenzo II la cedette ai cistercensi. A partire
dal XVI secolo, a causa dello sviluppo del centro
abitato circostante, la chiesa abbaziale assunse
anche le funzioni di parrocchiale, dedicata
all'Assunzione della Beata Vergine Maria. L'abbazia
fu soppressa in età napoleonica, nel 1798. La chiesa
continuò a fungere da parrocchiale.
LE LANCHE E L’ADDA MORTA
Il Parco dell'Adda Sud è una zona umida di 24.260
ettari, istituito con L.R. 81/1983, si estende lungo il
basso corso tipicamente planiziale dell'Adda fino alla
foce del Po, da Rivolta d'Adda a Castelnuovo Bocca
d'Adda, abbracciando notevoli aree naturalistiche, in
particolare zone umide (lanche, morte) e di bosco
igrofilo, congiuntamente ad ampie distese agricole
appartenenti ai territori di due province (Lodi e
Cremona) e a 35 comuni.
ITINERARIO Km. 52 circa

Lanche dell’Adda Morta

