
Dopo l’esperienza degli anni scorsi, le nostre esplorazioni

fra le terre d’acqua tornano con una nuova edizione

che si intitolerà PER  ACQUA!

Rimane costante l’idea della sperimentazione di un itinerario

in bicicletta per cicloamatori lungo una futura via ciclabile,

che unisca i Parchi , le aree metropolitane di Torino e Milano

e due Riserve della Biosfera UNESCO (quella della Valle del

Ticino e quella di CollinaPo), attraverso le alzaie dei canali che

percorrono la pianura tra Piemonte e Lombardia tra Po e Ticino,

lungo lo straordinario tracciato di 82 km del Canale Cavour fatto

costruire a metà Ottocento dal Conte Camillo Benso di Cavour.

Quest’anno percorreremo il Canale Cavour proprio dal punto

in cui “nasce” a Chivasso, a quello in cui termina a  Galliate.

Non mancheranno anche in questa edizione momenti di poesia

e incanto tra le risaie allagate, senza trascurare le pregevoli

città di Chivasso, Vercelli e Novara, con i loro tesori artistici.

La maggior parte dei luoghi di interesse vengono aperti

esclusivamente per i viaggiatori di PER ACQUA!

Ogni tappa vedrà la presenza di accompagnatori della FIAB

(Federazione Italiana Amici della Bicicletta).

Ideatori dell’iniziativa sono Parco del Po e Collina Torinese

e Parco del Ticino e Lago Maggiore, Associazione d’Irrigazione

Ovest Sesia di Vercelli, Associazione Irrigazione Est Sesia

di Novara alleati Consorzio Est Ticino Villoresi di Milano,

Parco Ticino Lombardo e FIAB.

Saranno partner dell’iniziativa:

Comune di Torino, Comune di Chivasso, Comune di Vercelli

Comune di Novara, Turismo Torino, ATL Vercelli, ATL Novara.

                          in viaggio
lungo il Canale Cavour
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2 giorni su due ruote
da Chivasso a Galliate
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IL Borgo di Leri fu un importante  possedimento della famiglia Cavour situato
nella piana risicola vercellese  Nella tenuta agricola, il conte Camillo visse
alcuni anni ne fu attento amministratore e amava ritirarvisi nei momenti di riposo.
Fin dall'XI secolo l'area di Leri fu sottoposta a un processo di bonifica da parte
dei monaci Cistercensi, divenendo così nei secoli successivi un fertile terreno per la
coltivazione del riso.
Già parte della grangia acquisita nel 1179 dal monastero di San Genuario.
Nel XIX secolo il possedimento passò a Napoleone Bonaparte il quale, con
un decreto del 1807, lo vendette al cognato, il principe Camillo Borghese.
Fu nel 1822 che Leri passò in proprietà al marchese Michele Benso di Cavour, padre di
Camillo Benso, conte di Cavour. I Benso trasformarono la tenuta - comprendente oltre ai
380 ettari del complesso principale, anche i 365 di Montarucco e i 318
di  Torrone- in un'azienda agricola all'avanguardia per i tempi.
Impegnato come vicario e sovrintendente generale di politica e di polizia a Torino,
Michele Benso assunse la risoluzione di trasferire al figlio cadetto, Camillo, la gestione
della tenuta La gestione del Conte fu improntata ad un sostanziale ammodernamento,
sia delle tecniche agricole con la costruzione di sistemi idrici, sia a livello infrastrutturale
con una radicale modifica dell'architettura In questa tenuta lo statista usava
ritirarsi nei momenti di riposo. Fu inoltre qui che il conte, in collaborazione con il Corio,
sperimentava le tecniche di coltivazione che intendeva fare applicare in Piemonte.
Nonostante i crescenti impegni, Cavour continuò a tenersi informato sull'andamento
delle attività produttive, dimostrando quindi una certa affezione verso quelle terre.

2 visite
esclusive
per i viaggiatori

Per-Acqua

Il centro storico  di Vercelli sorge sull'area di un luogo fortificato romano, ed è delimitato da
viali che corrono sul tracciato delle antiche mura; Vercelli, è una delle principali città d'arte
del Piemonte in quanto custode di un ricco patrimonio artistico ed architettonico. meravigliose
 chiese, torri, piazze e palazzi caratterizzano il centro storico medievale della città.
Vercelli sorge in una posizione strategica che la rese in passato un punto di passaggio
obbligatorio, in quanto attraversato da un tratto della Via Francigena.
La via passava di fronte all’abbazia di S. Andrea, simbolo della città di Vercelli,
eccezionale esempio di sapiente fusione di elementi gotici e romanici, eretta
tra il 1219 e il 1227 per volontà del cardinale Guala Bicchieri. Pregevole l’interno, dove poter
ammirare un prezioso coro ligneo e la Sala Capitolare, una tra le più belle in Italia.

Castello di Casalino

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.

Città di Novara – Visita alla Cupola Antonelliana e Archivio Storico dei Canali Cavour

È il monumento simbolo della città. È un'opera architettonica di assoluto rilievo storico
artistico. Realizzata da Alessandro Antonelli e ultimata nel 1888 è una delle costruzioni
in soli mattoni più alta al mondo (126 metri compresa la statua del Salvatore
che la sormonta). Il monumento come la Basilica di San Gaudenzio e il Campanile
dell'Alfieri costituiscono un complesso monumentale unico, di proprietà del Comune,
con epoche di realizzazione differenti. La gestione e manutenzione avviene anche
attraverso la storica Fabbrica Lapidea nata nel XV secolo durante la realizzazione
della Basilica, i cui membri sono nominati dal Sindaco.
L’archivio Storico dei Canali Cavour è conservato all’interno dell’Archivio Storico
delle Acque e delle Terre Irrigue dell’Associazione Irrigazione Est Sesia di Novara.
Raccoglie documenti antichi e mappe di pregevole valore riguardanti la storia delle acque
del territorio agricolo irriguo. L’Archivio Storico dei Canali Cavour ha origine
dall’“Amministrazione Generale dei Canali Demaniali d’Irrigazione (Canale Cavour)”,
Ufficio periferico del Ministero delle Finanze e dai precedenti organismi amministrativi –
succedutisi nel tempo – responsabili della costruzione e della gestione dei canali;
la documentazione comprende anche stralci degli archivi dei privati, delle famiglie nobiliari,
degli enti ecclesiastici, dei comuni ecc., che in epoche ancora più antiche hanno promosso
iniziative irrigatorie e hanno curato la gestione di tali canali fino alla loro cessione al Demanio
dello Stato. Verranno esposte le tavole originali del progetto esecutivo del Canale Cavour:
pregevoli documenti realizzati a china e acquerello.

Villa Picchetta

La sede del Parco del Ticino e Lago Maggiore è collocata nell’edificio principale
di Cascina Picchetta, acquisita nel 1989 dalla Regione Piemonte, attuale proprietaria
dell’immobile. L’intero edificio è organizzato con struttura a pianta ad "U" con torrette
poste agli angoli a sottolineatura dell’attacco delle ali che si prolungano verso ovest
ed è dominato, al centro, da tiburio con lanterna. Ancora ben conservate sono le decorazioni
della Sala dell’Ottagono, che i recenti lavori di restauro hanno fatto emergere in tutta
la loro ricchezza iconografica e cromatica, così come quelle del Portico sul lato ovest
del Palazzo con raffigurazioni paesaggistiche.

Per il tour l’iscrizione
è obbligatoria.

Info e prenotazione:

info@valara.it

tel 0161 804460

Pacchetto 2 giorni 1 notte.

Quota per persona Euro 95,00

La quota comprende:

2 pranzi,

1 cena,

1 pernottamento in camera doppia

con prima colazione, (supplemento camera

singola 20 Euro) bevande ai pasti

e ricovero notturno bicicletta.

Assicurazione base medica/bagaglio massimale

spese mediche Euro 500.

Trasporto bagagli e assistenza tecnica.

PER ACQUA può essere vissuto

anche solo una giornata

Tratta Chivasso- Vercelli

oppure Novara Galliate.

Pacchetto giornata singola

Euro 25,00.

La quota comprende:

Assicurazione,

assistenza tecnica,

pranzo.

                          in viaggio
lungo il Canale Cavour

Ore 9:00 Ritrovo presso la Stazione Ferroviaria
di Vercelli.

Ore 9:15 Partenza e trasferimento a Casalino
per visita al Castello.
VISITA ESCLUSIVA

Ore 11:00 Arrivo a Novara e visita guidata
con salita sulla cupola Antonelliana
e all’Archivio Storico dei Canali Cavour.
VISITA ESCLUSIVA

Ore 12:30 Sosta Pranzo.

Ore 13:30 Partenza da Novara per Villa Picchetta.

Ore 14:30 Partenza da Villa Picchetta
e rientro a Novara.

2 visite
esclusive
per i viaggiatori

Per-Acqua

1° tappa

Chivasso- Vercelli
• 65 km

2° tappa

Vercelli-Novara
• 70 km

acquaper

Domenica 4 giugno

Ore 9:00 Partenza da Chivasso.
Ritrovo e breve visita allo storico edificio
di Imbocco del Canale Cavour sul fiume Po.
Si tratta di un capolavoro di ingegneria  
idraulica di metà ottocento.
VISITA ESCLUSIVA

Ore 9:30 Partenza dall’Edificio di Imbocco
del Canale Cavour e trasferimento
al  Borgo di Leri Cavour.
 VISITA ESCLUSIVA

Ore 11:30 Arrivo al Borgo di Leri Cavour
e visita al complesso.

Ore 13:00 Pranzo a Ronsecco.
Ore 14:00 Partenza da Ronsecco

e trasferimento a Vercelli.

Ore 16:00 Arrivo a Vercelli e visita guidata  alla Città.

Ore 18:00 Sistemazione in albergo.

Sabato  3 giugno

03 giugno   04 giugno 2017

PRENOTA ONLINE SU

www.valara.it

Il Canale Cavour

Era il 12 aprile 1866 quando il Principe Eugenio di Savoia Carignano inaugurò a Chivasso
il canale poi intitolato a Camillo Benso Conte di Cavour.
È proprio grazie alla lungimiranza del Conte di Cavour che nacque il progetto,
ambiziosissimo per l’epoca, di prelevare le acque dal fiume Po a Chivasso e condurle
nel Novarese fino al Ticino e in Lomellina.
Il Canale, una fra le opere idrauliche più imponenti della storia del nostro Paese,
con una lunghezza di oltre 80 chilometri e una portata di 110 metri cubi al secondo, fu
realizzato tra il 1 giugno 1863 e il 12 aprile 1866, quindi in meno di tre anni di lavoro,
risultato che ancora oggi desta stupore!


