
	 	

_______________________________________________________________________________________________
Motoclub Amici di Cesare (c/o Bar Samoa) - via Dante Alighieri, 158 - 20863 Concorezzo (MB) 

- tutti i martedì sera dalle 21 alle 22.30 - 

	

 

La Panoramica “Zegna” e il lago di Viverone 
(22 Aprile 2018) 

A grande richiesta, un tour di un giorno, già realizzato qualche anno fa, il cui percorso si snoda 
tra le provincie di Novara, Biella, Torino e Vercelli per giungere nella zona del Lago di Viverone. 
Percorreremo anche la famosa “Panoramica Zegna”, la cui costruzione si deve all'imprenditore 
tessile Ermenegildo Zegna, da cui l'arteria prende il nome, e fu inaugurata il 10 dicembre 
del 1938, assieme alla centrale idroelettrica del Piancone. 

22 Aprile 2018 - Programma:  

Ore 8:00  Ritrovo presso la sede del motoclub con il pieno di benzina. 

Ore 8:15   Partenza. Attraverseremo dapprima la zona collinare, ricca di fantastiche curve, 
nelle vicinanze di Borgomanero per poi attraversare il fiume Sesia a Serravalle Sesia. 
Da qui proseguiremo lungo la famosa "Panoramica Zegna" fino a raggiungere 
Bielmonte dove sosteremo per la pausa caffè. Da qui inizieremo la discesa 
attraversando la Valle Cervo fino a Biella. Il percorso prosegue costeggiando la 
Riserva Naturale della Bessa, altro tratto decisamente divertente per la guida, fino a 
scendere nell'area di Piverone e raggiungere quindi il Lago di Viverone. 
Costeggeremo brevemente il lago per poi proseguire e raggiungere il Castello di 
Roppolo che domina il lago dall'alto. Il percorso prosegue costeggiando la Riserva 
Naturale della Bessa, altro tratto decisamente divertente per la guida, fino a 
scendere nell'area di Piverone e raggiungere quindi il Lago di Viverone. 
Costeggeremo brevemente il lago per poi proseguire e raggiungere il Castello di 
Roppolo che domina il lago dall'alto. Terminata la visita del luogo e le foto di rito, 
riprenderemo la strada verso casa, attraverso strade paesaggisticamente non meno 
interessanti.  

Vista la difficoltà e la tipologia del percorso raccomandiamo un'attento controllo della propria 
moto prima della partenza. Un occhio di riguardo alla condizione dei pneumatici che saranno 
messi un po' "sotto pressione". 

Quote di partecipazione: Gratuita per gli iscritti al Motoclub. La quota non comprende il pranzo. 

Quota di partecipazione non socio Motoclub: € 20,00 ad equipaggio. La quota non comprende 
il pranzo. 

Disponibilità: 20 moto  

Grado difficoltà: medio  

km totali: circa 360  

Tour Leader: Pierluigi Redaelli - cell. 335.69.73.637 

mototurismo@amicidicesare.it - www.amicidicesare.it 

BUON VIAGGIO 

Le conferm
e 

dovranno pervenire 

entro il 20 Aprile 2
018 



	 	

_______________________________________________________________________________________________
Motoclub Amici di Cesare (c/o Bar Samoa) - via Dante Alighieri, 158 - 20863 Concorezzo (MB) 

- tutti i martedì sera dalle 21 alle 22.30 - 

	

Semplici regole da rispettare nelle uscite in gruppo per la nostra e l'altrui 
sicurezza 

1. Quando parti con un gruppo scegli una posizione nella quale vuoi stare e cerca di 
mantenerla.  

2. Quando sei in gruppo cerca di mantenere uno stile di guida fluido e costante.  

3. Evita di sorpassare gli altri motociclisti in prossimità di curve, rotonde, dossi ecc. 

4. Segnala sempre più velocemente possibile, alzando un braccio, a chi ti segue, un 
eventuale pericolo.  

5. Se ti accorgi che qualcuno si è attardato, cerca di segnalarlo agli altri ed aspettatelo. 

6. Ad una svolta, ad un incrocio o ad una deviazione usa gli indicatori di direzione, attendi 
sempre che tutto il gruppo abbia capito dove girare.  

7. Quando sei in colonna, non gareggiare mai con nessuno del gruppo, se sei in testa alla 
colonna e hai un passo più veloce degli altri provvederai a fermarti in seguito per 
attenderli.  

8. Dai e prendi da almeno un partecipante del gruppo il numero di cellulare. E’ importante 
per la sicurezza e l’organizzazione di tutti. 

9. Ricordati di prendere sempre la cartina con il tragitto del giorno (può risultare 
utilissima). 

10. Se sei in coda al gruppo ed hai dei problemi e non riesci a farti vedere da chi ti precede, 
fermati e chiama qualcuno sul cellulare, se non risponde mandagli un SMS, appena si 
fermeranno vedranno il tuo messaggio, vale anche se hai sbagliato strada.  

11. Se sei in capo al gruppo conduci la moto in maniera regolare e responsabile 
mantenendo una velocità adeguata per tutti.  

12. Se sei in coda al gruppo, e chiudi le fila, verifica che tutti abbiano seguito la giusta 
direzione. Se hai davanti un motociclista molto lento, abbi pazienza e seguilo fino alla 
sosta. 

13. Divertiti sempre, ma con giudizio. Un azzardo può mettere a repentaglio la tua e l’altrui 
sicurezza. Fa in modo che ogni uscita di gruppo sia un momento da ricordare anche per 
la responsabilità dimostrata nella guida da te e dai tuoi amici. 

 
 


