
            
 
 

Novara - Verbania 
Sabato, 11 maggio 2019 

 
È un percorso affascinante e vario, che mette assieme diversi ambienti naturali: la pianura 
e le colline novaresi, i laghi d’Orta e Mergozzo e, sullo sfondo, le alte montagne 
dell’Ossola. La gita è facile ma richiede un allenamento adeguato, dovendosi percorrere 
80 km e superare un dislivello di circa 900 m. Il fondo stradale alterna lunghi tratti in 
asfalto con tratti di buon sterrato.  
 
ITINERARIO – ITINERARIO – La gita parte dalla stazione ferroviaria di Novara. Usciti 
dalla città il percorso serpeggia nell'alta pianura novarese con begli scorci campestri, tra 
borghi di bella impronta rurale, tra cui il centro storico di Borgomanero, fino a Gozzano. Si 
sale lungo la costa orientale del Lago d’Orta, evitando la congestione del fondovalle, 
passando per Casale Rovigo, Agrano e si raggiunge Omegna. Da qui si accede in Val 
Strona, prima costeggiando l'omonimo fiume, poi la traccia, immersa nel bosco, percorre a 
mezza costa la valle, fino a raggiungere il Toce nei pressi di Gravellona. Siamo nella 
Riserva Naturale di Fondotoce. Attraverso la ciclabile del Toce arriveremo al lago di 
Mergozzo e da lì, in breve, alla stazione ferroviaria di Verbania-Pallanza per il rientro. 
 
RITROVO e PARTENZA - Ore 7.00 alla Stazione di Milano Centrale, in testa al binario del 
Treno Reg. Veloce 2006: Milano C. 7:18 – Novara 7:56. 
Ciascuno provveda all’acquisto del proprio biglietto ferroviario, meglio il giorno prima. 
Oltre al biglietto passeggero (Milano C.- Novara 5,50 € e Verbania Pallanza - Milano 9,20 
€) occorre munirsi anche del supplemento giornaliero bici (3,50 €). 
 
Rientro - Torneremo a Milano dalla stazione di Verbania-Pallanza. I treni sono abbastanza 
frequenti. 
 
BICI CONSIGLIATE - City bike, Mountain bike, Ibrida/cicloturismo, …… 
Ricordarsi camera d’aria di ricambio. Casco consigliato. Verificare che la bici sia in ordine 
(copertoni, freni, catena, …). 
 
PRANZO - Consigliamo pranzo al sacco. Non mancherà la possibilità di sostare in un 
ristoro. Acqua necessaria. 
 
ISCRIZIONI E QUOTE - Iscrizioni in sede il giovedì sera, oppure per e-mail, telefono. 
Contributo organizzativo: soci SEM 4 €, soci CAI 6 €. 
 
CAPI GITA 
Giuseppe Tomasello - giuseppe.tomasello@teletu.it – 3490973767 
Luigi Radice – radicegigi@tiscali.it – 3283011864 
 
Note: In caso di maltempo la gita potrà essere annullata entro giovedì sera. 



 
 


