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CICLOGITA CON PRANZO e TESSERAMENTO 
 
 

DOMENICA 6 MARZO 2022  ( bici ) 

Ciclo escursione aperta ai soli soci FIAB 
Carissimi Soci,  

 
ripartiamo con le attivita’ cicloturistiche e lo facciamo con una escursione che in parte ripercorre quella fatta lo scorso anno e che 
ha ottenuto tanto successo. 

 

Per motivi organizzativi e’ richiesta la conferma partecipazione con messaggio a Carlo Franzini o Massimo 

Collimedaglia o attraverso il sito FIAB Novara alla pagina della gita cliccando:    

Richiedi Informazioni / Partecipa  
 

GreenPass e’ obbligatorio, si raccomanda inoltre la mascherina e gel lavamani 
 

PROGRAMMA 
 ore 09:30  ritrovo  presso parcheggio TIGROS Via Monte San Gabriele, 52 a Novara, dopo le operazioni di 

registrazione,  ci dirigeremo prima a Casalgiate (pausa caffe’) e poi verso l’ Oasi Naturalistica di Casalbeltrame vero e 
proprio ecosistema  ricco di fauna e flora; percorreremo a piedi il breve tragitto, che dall’ entrata conduce al laghetto, 
accompagnati dal Guardiaparco che con l’ aiuto di panelli tematici ci descrivera’ la storia e le attivita’ dell’oasi.   

 Ore 11.30 ripartiremo con destinazione  ORFENGO ove ci sara’ la sosta pranzo con menu tipico locale che 
comprendera’: primo, secondo, contorno acqua e vino al costo totale di 12€; per chi vorra’ portarsi il mangiare da casa 

sara’ a disposizione uno spazio dedicato. 
Per prenotare il pranzo, Carlo Franzini si accollerà l'onere di raccogliere le prenotazioni entro le ore 13 di venerdì 

4 MARZO, esclusivamente con WhatsApp, no sms, indicando anche nome e cognome. 
 DOPO pranzo ci dirigeremo a CASALINO per la visita a noi dedicata del castello ed in particolare del 

bel parco, accompagnati dal Vice-Sindaco. 

 Al termine rientreremo a Novara ove e’ previsto arrivo intorno alle ore 17 ca. passando da Granozzo, 

Monticello, strada Mercadante  

 

 

 
 

 
 
 

 
 

 

Si raccomanda bici in ordine, gomme gonfie, camera 

d’aria di scorta e luci anteriore e posteriore, vivamente consigliato l' uso del casco. 

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 45 km su 

strade  asfaltate e sterrate (70-

30%) 

Difficoltà: MEDIA 

Capogita:  

CARLO F. (3296125094) 

FABRIZIO C. (3482313250) 

IN CASO DI PIOGGIA, LA GITA 
SARA’ ANNULLATA 

Numero   1  Anno 2022    

 

 

 

 

 

SARANNO POSSIBILI 

VARIAZIONI 
PERCORSO A 
DISCREZIONE DEI 
CAPOGITA, ES. IN 
CASO DI 
CAMBIAMENTO 

IMPREVISTO DELLO 
STATO STRADE,  PER 

GARANTIRE LA 
SICUREZZA DEI 
PARTECIPANTI. 

 

mailto:info@amicidellabicinovara.it
http://www.msoft.it/ass/bici
https://amicidellabicinovara.org/events/cicloraduno-fiab-nord-ovest-23-24-25-aprile-2022/
https://www.amicidellabicinovara.org/
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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: 

€ 3 per i soci, include assicurazione infortuni ( Rc gia' inclusa in quota associativa ) 

 

Oasi di Casalbeltrame https://www.naturaphotografica.com/index.php/natural-parks/24-oasi-

palude-di-casalbeltrame 

La palude costituisce l'habitat ideale di numerose specie di uccelli acquatici stanziali e nidificanti, nonchè 
luogo di sosta delle specie migratorie che percorrono la fascia tra il Ticino ed il Sesia. 
Sono da ricordare l'alzavola, la gallinella d'acqua, il tuffetto, l'airone cenerino, l'airone bianco, il ta rabuso, il 
tarabusino, la garzetta, la cicogna bianca, la spatola e il cavaliere d'Italia. 

   

 

Castello di Casalino (Sec. XIV) https://www.comune.casalino.no.it/it-it/vivere-il-comune/cosa-

vedere/castello-di-casalino-sec-xiv-21324-1-d2de535c9c9f2bcd3c2ded28f1206476 
La costruzione risale probabilmente alla metà del XIV secolo. Dal settecento e fino a pochi anni fa appartenne alla nobile famiglia 
novarese dei Leonardi e ancora oggi è proprietà di privati. 
Anche se attualmente non è abitato, è ottimamente conservato e molto curato. Di particolare interesse sono la villa e lo 
splendido parco. 
Sopra alla porta principale è ancora visibile la sede del "bolzone" (trave per muovere il ponte levatoio). L'occhio vede una fuga di 
quattro archi di mattoni rossi, poichè dietro a questo primo edificio ne sorge un secondo, la cui parete inferiore è autentica, 
mentre la sopraelevazione è stata effettuata in un periodo successivo, quando furono risistemate molte abitazioni del 
complesso. 
A destra della torre d'ingresso si può osservare il muro settentrionale di un edificio castellano, in cui è evidente l'antico cammino 
di guardia con l'aperture ad arco ribassato, simili a quelle del castello di Casalgiate e Ponzana. 
Più sotto un autentico cordonato di cotto segna l'inizio della scarpatura del muro, che scendeva verso la fossa; a metà alteza una 
serie di piccole finestre - molto simili a quelle visibili sul lato settentrionale del castello di Cameriano - dava luce alle antiche 
camere del primo piano. Le grandi finestre di cotto sono di difficile datazione, ma sembrano di fabbricazione abbastanza 
recente. La costruzione risale probabilmente alla metà del XIV secolo. 
Dal Settecento e fino a pochi anni fa appartenne alla nobile famiglia novarese dei Leonardi e ancora oggi è proprietà di privati. 

  


