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BARENGO BIG BENCH  
 
 

DOMENICA 8 AGOSTO 2021  ( bici ) 

Ciclo escursione aperta ai soli soci FIAB 
Carissimi Soci,  

 
Le panchine giganti stanno comparendo un po’ dappertutto e cosi i percorsi che prevedono di trovarle godendo dei panorami che 
caratterizzano il luogo ove sorgono. 
Noi andremo a scoprire quella di Barengo, localita’ caratterizzata da colline la cui terra produce ottimi vini . 

Inoltre avremo la possibilita’ di visitare a Barengo l’ Oratorio campestre intitolato  a San Rocco (XV sec.). 
  

 

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

e..spray antizanzare. 
 

PROGRAMMA 

 

Mattino 

 ore 09:15  RITROVO presso parcheggio UPIM in Corso Vercelli, 118 a Novara  

 dopo le operazioni di registrazione, PARTENZA 

 Casalgiate Casaleggio Castellazzo Sillavengo Carpignano (sosta Caffe’), sono alcuni dei paesi che toccheremo. 

 Dopo la sosta caffe’ ci dirigeremo a Fara ove affronteremo la salite alle colline per arrivare poi alla PANCHINA 

GIGANTE  

 Ore 13 ca. SOSTA PRANZO al sacco autogestito (acqua inclusa) nell’ area adiacente la zona panoramica che 

ospita la panchina, si prega volersi munire di eventuale protezione dall’ umidita’ per sedersi nel prato.  

 

Pomeriggio   
 

 Partenza per il rientro, ma prima avremo la possibilita’ di visitare l’ oratorio di S.Rocco  a Barengo   

 Ore 17.30 ca. arrivo a Novara passando da Agnellengo, Morghengo, Caltignaga. 

 

 

 
 

 
 

 
 
 

 

 

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 60 km ca. su 

strade  asfaltate  

Difficoltà: MEDIA (V. pag.2) 

Capogita:  

GABRIELLA B. (3315214781) 

MARGHERITA S. (3287233304) 

CHIARA M. (3400871688) 

IN CASO DI PIOGGIA, LA GITA 
SARA’ ANNULLATA 

Numero   9  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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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. 

QUOTA ASSICURATIVA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE: 

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

 

 

 

PER SAPERNE DI PIU CLICCARE: Oratorio di San Rocco (Sec. XV) - Comune di Barengo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PER SAPERNE DI PIU’, CLICCATE: Big Bench Community Project | Le Grandi Panchine  

   

 

 

Finalmente anche a Barengo c’e’ la  

Panchina Gigante! L’approvazione dal 

Big Bench Community Project per 

installare il “panchinone” è arrivata a 

Settembre 2020 e la panchina è stata 

inserita sulla mappa del sito ufficiale dove 

è possibile consultare la posizione di tutte 

le panchine sul territorio italiano (e non 

solo). La Big Bench di Barengo è la nr. 

130. 

L'edificio, dedicato al Santo ausiliatore e 

taumaturgo contro le pestilenze, è situato in 

località Baraggiolo, al limite est dell'abitato. 

Ha un impianto rettangolare, monoabsidato, 

orientato e con facciata a capanna, con ampia 

apertura ad arco, liberata nei recenti restauri 

del 1970-80. La tipologia è quella degli 

oratori campestri costruiti agli inizi del 

cinquecento lungo i percorsi più frequentati. 

Poco prima di arrivare alla panchina ci saranno due 

salite per attraversare le colline, la prima di ca. 1 km 

la seconda di ca. 600 mt entrambe di ca. 40 mt di 

dislivello. 

Un’altra minore, su strada sterrata per arrivare al 

punto panoramico. 

https://www.comune.barengo.no.it/it-it/vivere-il-comune/cosa-vedere/oratorio-di-san-rocco-sec-xv-27188-1-1f21f495cb1d0eb459ae5e1d913b3ac8
https://bigbenchcommunityproject.org/

