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FAI PRIMAVERA 2022 
 

DOMENICA 27 MARZO 2022  ( bici )  

Ciclo escursione aperta ai soli soci FIAB 
Carissimi Soci,  

 

Classico appuntamento con i beni Fai di primavera che ritorna dopo due anni; in questa occasione ci 

recheremo a Galliate per una breve ma intensa visita tra cui spicca quella alla Fondazione Bozzola ricca di 

opere dello stimato scultore e pittore Angelo Bozzola originario proprio di Galliate. 

  
Per motivi organizzativi e’ richiesta la conferma partecipazione con messaggio agli accompagnatori 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 14.30 RITROVO presso LARGO MAIRATI a Novara per le operazioni di registrazione 

ore 15.30 ca. arrivo a Galliate presso la Fondazione Bozzola 

 

Successivamente visiteremo le chiese di S. Caterina e la chiesa di Sant’Orsola annessa al convento 

Monastero delle Orsoline 

 

Andremo poi al Santuario del Varallino e sulla strada del ritorno, al Castello Sforzesco 

 

Ore 18.30 ca. Arrivo a Novara.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

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 20 km su 

strade  asfaltate e sterrate 

Difficoltà: FACILE 

Capogita:  

GIULIO C. R. (3357251401) 

MASSIMO C. (3489169902) 

IN CASO DI PIOGGIA, LA GITA 
SARA’ ANNULLATA 

Numero   4  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 ) 

In corso di definizione quota contributo Fai per visite guidate  

******************************************* 
La Fondazione Angelo Bozzola http://www.fondazioneangelobozzola.it/opere/ nasce il 14 marzo 1997 per 

volere dello stesso artista, con una donazione di 200 opere da custodirsi presso la sede di Galliate.  E’ 

riconosciuta dalla Regione Piemonte il 12 maggio dello stesso anno, con D.G.R. n. 91 – 19082. 

La Fondazione, aperta al pubblico nel 2010, attualmente si sviluppa in circa 1000 mq di spazio espositivo 

dove sono raccolte circa 2000 opere dell’artista tra disegni, olii, sculture e oggetti di design. Le opere sono 

disposte in ordine cronologico in cinque ampie sale e forniscono una panoramica esaustiva della ricerca 

artistica condotta da Angelo Bozzola dal 1952 al 2010. Inoltre, gli spazi della Fondazione ospitano 

l’archivio, che organizza e conserva l’inventario delle opere di Angelo Bozzola, e una sala dedicata alla 

raccolta di materiale bibliografico di grande interesse storico-artistico (riviste di settore, cataloghi e 

inserti), consultabile da parte di studenti e studiosi. La Fondazione si sviluppa anche in esterno, dove sono 

collocate sculture e installazioni monumentali. 

La visita alla Fondazione Angelo Bozzola offre la possibilità di conoscere l’opera pittorica e scultorea 

dell’artista, dagli esordi nei primi anni Cinquanta, all’esperienza del MAC fino alle ricerche più autonome 

degli anni Sessanta e Settanta e alla sua produzione più tarda. Un percorso immersivo che ne contestualizza 

la ricerca storico-artistica, chiarendone gli sviluppi  ed evidenziandone i legami con i protagonisti della 

scena artistica del tempo. 

 

 

 
 

 

 

  

Chiesa S. Caterina 
L'interno, luminoso e dalle linee tondeggianti, 

conserva uno splendido pavimento in mosaico a 

tessere policrome, con motivi geometrici e floreali, 
messo in opera nel 1880; degno di nota anche il coro 

ligneo, scolpito verso il 1785 da Fortunato Uslengo. 

Molte le tele alle sue pareti: da segnalare la delicata 

«Annunciazione», attribuita a Simone Peterzano 
(Venezia, 1535 – Milano, 1599); la grande pala 

d'altare con san Bovo a cavallo; due quadri con 

gruppi di confratelli in adorazione; due ritratti di 

sante con fregi floreali. Pregevole anche lo stendardo 
processionale della confraternita, risalente al XVIII 

secolo. 

SANTUARIO DEL VARALLINO 

 

Nacque come chiesetta di campagna ma, già nel 

1500, attirò attorno a sé molti fedeli spinti lì 

dalla devozione per l’immagine ritenuta 

miracolosa, della Vergine Maria nell’atto di 

porgere al Bambino una pera. Fu proprio, 

secondo la tradizione, una nobildonna romana a 

cui venne concessa la particolare grazia di 

essere stata liberata dalla possessione 

demoniaca a finanziare l’ampliamento della 

chiesa, dando così inizio ai lavori che sarebbero 

perdurati fino a fine ottocento. 

http://www.fondazioneangelobozzola.it/opere/

