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CICLOGITA NEL PARCO DEL TICINO DI VIGEVANO 
 
 

DOMENICA 1 AGOSTO 2021  ( bici ) 

Ciclo escursione aperta ai soli soci FIAB 
Carissimi Soci,  

 
il Parco del Ticino a Vigevano ci riservera’ aspetti naturalistici inaspettati come la Lanca di Ayala (piccolo porticciolo) e tratti su 
strade secondaria dal particolare fascino agreste.  

 

Per motivi organizzativi e’ richiesta la conferma partecipazione, ENTRO IL 29 LUGLIO, con messaggio a uno 

dei capogita in particolare per la prenotazione presso la struttura che ci ospitera’ per il pranzo. 

 

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

PROGRAMMA 
Mattino 

 ore 08:00 RITROVO presso parcheggio PENNY MARKET Via XXIII Marzo nr 369, Novara  

 ore 08.15 dopo le operazioni di registrazione, PARTENZA 

 Dopo aver attraversato Sozzago e Villanova, arriveremo a CASSOLONOVO per la sosta caffe’ 

 Nella periferia di Vigevano faremo sosta al Mulino di Mora Bassa per la facoltativa visita all’ ecomuseo (3.5 € 

visita libera o 5 € per la guidata) 

 Arrivo e sosta alla Lanca di Ayala  

 Ore 13 ca. SOSTA PRANZO ai Laghetti di S.Marta, sara’ possibile pranzare SOLO con menu della struttura che 

offre sia panini che portate a scelta, NON E’ POSSIBILE PRANZARE CON  PROPRIO CIBO PORTATO DA 

CASA 

 

Pomeriggio   
 

 Ore 15 partenza per il rientro   

 Ore 18 ca. arrivo a Novara passando da la Sforzesca, Gravellona Lomellina e Tornaco 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

 

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 e sterrate (10%) 

Difficoltà: MEDIA 

Capogita:  

GABRIELLA B. (3315214781) 

MARGHERITA S. (3287233304) 

NADIA B. (3339917832) 

 IN CASO DI PIOGGIA, LA GITA 
SARA’ ANNULLATA 

Numero   7  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 ) 

 

Ecomuseo Mulino di Mora Bassa 

 

Lanca di Ayala 

 

Laghetti di S. Marta 

       PERCORSO 

 

Le antiche sale di Mora Bassa ospitano una mostra didattica sulle 
trasformazioni territoriali operate dalla rete irrigua; la mostra, 
composta da quaranta grandi pannelli, è intitolata “L’acqua 
disegna il paesaggio“. 
 
Intorno al manufatto, alimentato dalle acque dell’antinca Roggia 

Mora, aleggiano interessanti richiami di storia e di leggenda che 
riportano alla figura di Leonardo da Vinci. In questo ambito 
l’Ecomuseo ospita un’importante mostra permanente costituita dai 
modelli in legno, funzionanti, di macchine leonardesche, mostra 
curata dall’Associazione culturale “La Città Ideale“, la quale 
gestisce le visite e organizza appositi laboratori didattici. 

La lanca Ayala si trova tra Vigevano e La Sforzesca ed occupa il sedime 

di una cava per l’estrazione degli inerti dal fiume, dismessa alcuni anni 
orsono. E' circondata ad ovest da zone agricole e aree boschive e ad est 
dal Fiume Ticino; la vegetazione presente sulla zona è più rada nelle 

vecchie zone di cava, mentre risulta più sviluppata nella parte terminale 

della lanca dove si riscontra la vegetazione tipica delle fasce spondali del 
fiume. 
 
L’area forma una penisola che si spinge al centro del letto del fiume e 

racchiude un’insenatura protetta dalle correnti, che viene utilizzata come 
darsena per l’ormeggio di piccole imbarcazioni private per la 

navigazione sul fiume. 

La Lanca è racchiusa all’interno di due importanti Aree Natura 2000: 
il SIC IT2080002 “Basso Corso e Sponde del Ticino” 

la ZPS IT2080301 “Boschi del Ticino”. 


