
Campi e risaie a perdita d’occhio, intervallati 
ora da una piccola pieve, ora da un grazioso 
castello, come quello di Terdobbiate, 
piacevole sorpresa che ci attende alla fine di 
un vialetto di campagna. Sul nostro cammino 
incontreremo anche il castello di Vespolate e 
quello di Monticello. 

Lunghezza  Lunghezza  Lunghezza  Lunghezza      28,0 km 

Dislivello in salitaDislivello in salitaDislivello in salitaDislivello in salita    15 m 

Dislivello in discesaDislivello in discesaDislivello in discesaDislivello in discesa    15 m 

DifficoltàDifficoltàDifficoltàDifficoltà    facile 

Tratti asfaltatiTratti asfaltatiTratti asfaltatiTratti asfaltati    88% 

Tratti sterratiTratti sterratiTratti sterratiTratti sterrati    12% 

Posti tappaPosti tappaPosti tappaPosti tappa    Un agriturismo a Tornaco 

Testo e foto di Alberto Conte 
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Settima Parte: 
da Trecate a Granozzo 
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Dai laghi alle risaie 
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BivioBivioBivioBivio    DescrizioneDescrizioneDescrizioneDescrizione    

84 3,6 3,6 130  giunti in prossimità di Sozzago, all'incrocio 
giriamo a sinistra verso il centro,  

85 3,9 0,3 130  attraversiamo la piazza principale e 
proseguiamo diritto, 

86 4,0 0,1 130  allo stop giriamo a destra imboccando la SP6 

87 4,7 0,7 130  e usciti dal paese girriamo a sinistra per 
Cascina Vallina. 

88 6,2 1,5 130  costeggiamo Cascina Vallina e proseguiamo 
diritto 

89 6,8 0,6 130  al successivo bivio giriamo a destra 

90 7,1 0,3   e al bivio a T a destra 

91 7,7 0,6 130  dritto per Terdobbiate, che vediamo davanti a 
noi 

92 8,2 0,5 130   per imboccare il viale di accesso al castello, 
di fronte al quale giriamo a destra. 

93 8,7 0,5 130  Arrivati alla provinciale giriamo a sinistra 

94 9,0 0,3 130  e allo stop giriamo a sinistra per Tornaco,  
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95 9,2 0,2 130  a sinistra per via Vitt. Veneto e subito a 
destra 

96 9,4 0,2 130  e in fondo alla via imbocchiamo la SP7 
verso sinistra. 

97 12,3 2,9 120  in centro a Tornaco giriamo a destra per 
Vespolate 

98 16,5 4,2 120  arrivati a Vespolate proseguiamo diritto al 
semaforo, 

99 17,4 0,9 120  e usciti dal paese giriamo a destra sulla 
SP97 per Monticello 

100 22,0 4,6 130  al bivio per Nibbiola proseguiamo a sinistra 
per Monticello 

101 23,1 1,1 135  e dopo 1,1 km ancora a sinistra per 
Monticello 

102 24,8 1,7 130  a Monticello costeggiamo il castello e 
proseguiamo diritto per Granozzo,  

103 27,5 2,7 130  e in prossimità del paese giriamo a sinistra 
allo stop,  

104 28,0 0,5 130  in centro giriamo a destra per Casalino 




