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DA	LAUS	POMPEIA	A	LODI,	ALL’ABBAZIA	CISTERCENSE	DEL	CERRETO	E	
ALLE	LANCHE	DEL	PARCO	DELL’ADDA	SUD	
DOMENICA	5	SETTEMBRE	2021	–	Auto	+	Bici	

Ciclogita	aperta	ai	soli	soci	FIAB	
	

Cari	soci,	 riprendiamo	con	una	gita	Auto+Bici	 la	 tradizione	delle	prime	
gite	 degli	 anni	 2000,	 con	 lo	 spostamento	 in	 auto	 da	 Novara	 a	 Lodi	
Vecchio	e	da	qui	in	bici	alla	città	di	Lodi	e	ai	borghi	e	alle	aree	umide	della	
fiorente	pianura	agraria	della	bassa	lodigiana.	

Ci	 ritroveremo	 a	 Lodi	 Vecchio,	 l’antica	 Laus	 Pompeia	 di	 fondazione	
romana,	distrutta	dai	milanesi	nel	corso	delle	guerre	comunali	dell’anno	
1000	 e	 ricostruita	 da	 Federico	 Barbarossa	 nel	 nuovo	 sito	 dell’attuale	
Lodi.	A	Lodi	Vecchio	visiteremo	la	Basilica	dei	XII	Apostoli,	detta	anche	
di	San	Bassiano	con	splendida	facciata	in	laterizio	del	XIV	sec.		

Raggiungeremo	Lodi	 su	 un	percorso	 ciclabile	 e	 visiteremo	 la	 grande	
Piazza	della	Vittoria,	il	Duomo	del	1158,	una	delle	più	grandi	chiese	
della	 Lombardia	 e	 il	Tempio	Civico	dell’Incoronata	 considerato	 un	
capolavoro	 del	 Rinascimento	 lombardo	 con	 sontuose	 decorazioni	 in	
oro	e	splendidi	affreschi	del.	‘400	e	del	‘600.	

Da	 Lodi,	 lambendo	 le	 aree	 umide	 delle	 Lanche	 dell’Adda,	
raggiungeremo	 su	 pista	 ciclabile	 l’abitato	 di	 Cavenago	 d’Adda	 ove	
sosteremo	 per	 il	 pranzo	 e	 il	 pic-nic	 a	 scelta.	 Da	 Cavenago	
raggiungeremo	 Abbadia	 Cerreto	 ove	 visiteremo	 l’antica	 chiesa	
dell’Abbazia	 cistercense	 del	 1084.	 Proseguiremo	 nella	 campagna	

lodigiana	per	Corte	Palagio	e	Tre	Cascine	su	un	tratto	sterrato	ma	in	buone	condizioni,	per	ornare	nuovamente	a	
Lodi	dalla	borgata	Revellino	attraversando	il	Ponte	sull’Adda.	L’itinerario	si	concluderà	a	Lodi	Vecchio.	

PROGRAMMA	(orari	passibili	di	variazione	dopo	la	partenza)	

Ore	7,30		 Ritrovo	al	parcheggio	Esselunga	di	corso	della	Vittoria.	
Ore	7,45		 Partenza	 per	 Lodi	 con	 direzione	 A4	 Milano,	 Tangenziale	 Ovest,	 uscita	 Melegnano,	

direzione	Cerro	al	Lambro-SP17,	Casaletto	Lodigiano	e	poi	SP.115-Lodi	Vecchio.	
Ore	10,10	 Arrivo	a	Lodi	Vecchio	e	ritrovo	in	Piazza	Santa	Maria	per	parcheggio.	Scarico	bici	e	sosta	

caffè.	
Ore	10,40	 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.	

Ore	13,00		 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).	

Ore	14,45	 Partenza	per	Casaletto	Ceredano	e	sosta	per	visita	all’Abbazia	del	Cerreto.	
Ore	16,30		 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.	

	

NOVARA AMICI DELLA BICI 

Numero 10 Anno 2021 

                                                    
AMICI DELLA BICI  FIAB onlus Associazione di Protezione 
tel. 3425741307                                                                    Ambientale per la mobilita' Ciclistica  
info@amicidellabicinovara.org                                          aderente a E.C.F. - Federazione Europea dei Ciclisti   
www.amicidellabicinovara.org                                      
fiabnovara.it    
 

 
  
 
 
 
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	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 

 

 

 

 

 

 


