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GITA   CICLOESCURSIONISTICA  1/2016 

 
 
 
 
 

 
 
  
 
 

Alla scoperta del Fiume Ticino lungo antichi percorsi tra il Lago Maggiore e Milano. 

Facile percorso pianeggiante su ciclabile senza traffico automobilistico (tranne piccoli brevi tratti), che ci 

farà scoprire angoli suggestivi del fiume Ticino e della sua storia. Per anni il fiume è stato un importante 

via di comunicazione con la pianura, congiungendo il Lago Maggiore con Novara e Milano e da qui, 

attraverso i navigli ed il fiume Po, al mare. Percorreremo il tragitto che seguivano i marmi di Candoglia 

verso Milano per diventare parte del famoso Duomo, incontreremo vecchi mulini, ville signorili e antiche 

chiuse. Scopriremo l'importanza dell'acqua e delle grandi opere idrauliche: dighe di regolazione, tra cui 

la più conosciuta diga della Miorina di Golasecca che regola il livello del Lago Maggiore, importanti 

centrali idroelettriche a Turbigo, che generano energia pulita, derivazioni dei principali canali da cui 

originano i navigli milanesi e i canali di irrigazione della fiorente pianura novarese. Il Naviglio grande ci 

porterà a Robecco dove alla fine del percorso potremo visitare la tradizionale fiera di San Majolo, 

caratteristica sagra del 1° maggio su agricoltura, enogastronomia e antichi mestieri. 

 

 

Lunghezza: 46 chilometri 

Prenotazione obbligatoria : entro il 1° aprile 2016 con acconto di  20 Euro (e compilando 

l’apposito modulo) 

Costo (indicativo) :  33 Euro (pullman + noleggio bicicletta). 

La gita verrà effettuata al raggiungimento di almeno 30 iscritti 

 

Partenza da Verbania Possaccio ore 7,30  (fermate successive P.Flaim/Suna/Gravellona a richiesta) 

Info : Sede 0323405494 - G.Ferretto 347 2435263 - A.Braconi 335 8475862 
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  Nome ______________________________ Cognome ___________________________   

  (se non socio) Luogo e data di nascita ____________________________________   

  Telefono ____________ e-mail ___________________________   

  Fermata Pullman (Possaccio/P.Flaim/Suna/Gravellona) ___________________________   

 


