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La Lomellina – terra di oasi e paesi dipinti 
 

DOMENICA 13 MARZO 2022  ( bici ) 

Ciclo escursione aperta ai soli soci FIAB 
Carissimi Soci,  

 
una escursione in quella parte della Lomellina  piu’ “colorata”  ma che include anche la possibilita’ di immergersi in ecosistemi 
dedicati alla preservazione di quell’ ambiente che altrimenti andrebbe perduto. 

 

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

attraverso il sito FIAB Novara alla pagina della gita cliccando:    

Richiedi Informazioni / Partecipa  
 

Si raccomanda la mascherina e gel lavamani (green pass potra’ esser richiesto nei bar)  
 

PROGRAMMA 
 ore 09:45  ritrovo  presso parcheggio COOP C.so XXIII Marzo 1849 nr. 189 a Novara, dopo le operazioni di 

registrazione,  ci dirigeremo prima a Olengo, Terdobbiate e a Tornaco  per la pausa caffe’, poi prenderemo la strada 

vecchia per Vignarello. Ancora alcuni Km e raggiungeremo la  cascina Barbavara che è stato il paese che ha dato il via 
a tutta l’arte di Gravellona Lomellina, paese che raggiungeremo poco dopo attraverso una strada secondaria.  

 Ore 12.30 dopo una breve percorso turistico all’ interno di Gravellona Lomellina in cui andremo alla scoperta 

della maggior parte delle opere riprodotte, ci dirigeremo al Parco dei 3 Laghi per la sosta Pic-Nic sull’ erba o sulle 

panchine (entrata a 1 euro)  

 DOPO pranzo ci dirigeremo a BORGOLAVEZZARO per la visita al PARCO DELLA GHINA, oasi di 

interesse naturalistico gestita da una locale associazione in cui, attraverso un piacevole percorso con 

ponticelli passerelle e piccoli acquitrini, si va alla scoperta della flora locale con aneddoti e storie di altri 

tempi.   

 Al termine rientreremo a Novara ove e’ previsto arrivo intorno alle ore 16 ca. passando da Vespolate, 

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 50 km su 

strade  asfaltate e sterrate (70-

30%) nessuna asperita’. 

Difficoltà: MEDIA 

Capogita:  

MASSIMO C. (3489169902) 

GIANNI G.   

IN CASO DI PIOGGIA, LA GITA 
SARA’ ANNULLATA 

Numero   2  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. 
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http://www.msoft.it/ass/bici
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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 ) 

 

PER IL PIC NIC NEL PARCO DEI 3 LAGHI, sul prato o panchina, E’ NECESSARIO PAGARE 1 € A PERSONA 
 

Barbavara https://www.gravellonartistica.com/frazione-barbavara è stato il paese che ha dato il via a tutta l’arte di 
Gravellona Lomellina. 
Negli anni ’91-’92 un gruppo di pittori di Arte Nord dilettanti e professionisti facenti capo a Luigi Regianini, pittore surrealista 
ben conosciuto, ha volontariamente dipinto sui muri a tema libero 70 murales. Ora, falcidiati dal tempo e dall’umidità, ne 
restano pochi esemplari.  

 

   
 
L'AVVENTURA ARTISTICA DI GRAVELLONA  LOMELLINA https://www.gravellonartistica.com/arte-a-cielo-aperto 
Punto di raccordo virtuale da cui intraprendere un bellissimo viaggio,  conosciuto come "paese d'arte" per gli affreschi e 
murales che decorano le case, le cabine elettriche trasformate con occhi e orecchie, gli artistici paletti delle piste ciclabili, le 
figure in ferro battuto sui tetti, i mosaici sui marciapiedi e altri elementi decorativi realizzati in vari materiali e posiz ionati nel 
paese 

       
 
Il parco di Gravellona https://www.gravellonartistica.com/parco-dei-3-laghi è la più importante e grande creazione artistica 
del paese. Si tratta della costruzione di un paesaggio naturale in un territorio livellato e spelacchiato da secoli  

 

 

Il primo lago, è chiamato Volpera da un antico nome di quel posto, 
La profondità dell’acqua è di circa 4,5 metri. L’acqua sorge dal 

sottosuolo.. 
Il secondo e’ il lago dei pescatori ed è il più piccolo. 
Il terzo lago e’ chiamato delle streghe è detto così perché al confine 
del parco verso est scorre un corso d’acqua chiamato “roggia delle 
streghe”. 
Un piccolo e zoo e animali da cortile in liberta’ completano il l’ 

ambiente  

https://www.gravellonartistica.com/frazione-barbavara
https://www.gravellonartistica.com/parco-dei-3-laghi

