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Quando si pensa al più esteso parco fluviale d'Europa, l'area protetta attorno al Ticino non 

solo lo rappresenta ma, letteralmente, è un fiume in piena... 

 

Un viaggio lungo milioni di anni quello che si rivive 

scendendo lungo la valle scavata dal fiume Ticino, così 

profondamente incassata a partire da Sesto Calende, 

ancora sul Lago Maggiore, per poi amplificarsi e 

penetrare più a Sud nella pianura circostante, la "Bassa".  

Un tragitto emozionante immerso in un’assoluta pace 

sensoriale evocata dalla natura e dal moto lento delle 

acque, quelle del fiume "Azzurro". Così è chiamato il 

corso d'acqua per la sua limpidezza, da sempre è 

portatore e generatore di vita.   

Si parte da Arona, animata cittadina sulla riva 

piemontese del Lago Maggiore per confluire attraverso l'incile di Sesto Calende nelle "acque 

azzurre". La memoria all'antica Via dei Marmi riporta al XIV secolo per la costruzione del 

maestoso Duomo di Milano, e riprende vita costeggiando i centri di Castelletto e Sesto Calende, per 

oltrepassare Oleggio e la Diga della Miorina, in 

prossimità di Golasecca. Ci si accorge di quanto preziosa 

sia la riserva idrica del Lago Maggiore per l'intero sistema 

naturale ed artificiale delle acque.  

La Diga della Miorina è stata terminata nel 2007 ed è 

costituita da 120 portine metalliche manovrate dall'alto 

tramite due carri di manovra. La "conca leonardesca", qui 

posizionata, permette di superare i due metri di dislivello 

tra le acque del Lago Maggiore e il corso del Ticino. 

Sebbene il Ticino sia giustamente conosciuto come 

antica"crocevia" tra  l'Europa centrale e la Pianura 

Padana, l'area attorno al Ticino è sicuramente anche di grande interesse ambientale e paesaggistico. 

Innumerevoli e suggestivi sono gli scorci incontaminati sulle sponde novaresi nelle località di 

Arona, Castelletto Sopra Ticino e Varallo Pombia, panorami nei quali tutto è equilibrio, tutto è 

ecosistema. 

 L’appuntamento con le gite in barca prosegue nelle domeniche del 15 luglio, 9 e 16 settembre, fino 

a Varallo Pombia, e  in quelle del 5 e 12 agosto fino alla Diga della Miorina, Golasecca. 

 

Prenotazioni e informazioni entro il venerdì precedente le date in calendario, fino a 

esaurimento posti, presso: ATL della Provincia di Novara, Tel. 0321.394059 – 

info@turismonovara.it (da lun a ven 9.00-13.00 e 14.00-18.00); Distretto Turistico dei Laghi, 

Tel. 0323.30416 – infoturismo@distrettolaghi.it 

 

Per ulteriori informazioni sul programma delle giornate vai su www.provincia.novara.it 

oppure www.turismonovara.it  
 

 


