
Le cascine sono l’unico elemento che di tanto 
in tanto movimenta il profilo della pianura. 
Nelle belle giornate vediamo in lontananza 
tutto l’arco alpino, dominato dalla mole 
imponente del Monte Rosa, mentre durante 
l’inverno la nebbia dona un fascino irreale a un 
paesaggio tipicamente padano. 
 
 
 

Lunghezza  Lunghezza  Lunghezza  Lunghezza      18,0 km 

Dislivello in salitaDislivello in salitaDislivello in salitaDislivello in salita    30 m 

Dislivello in discesaDislivello in discesaDislivello in discesaDislivello in discesa    15 m 

DifficoltàDifficoltàDifficoltàDifficoltà    facile 

Tratti asfaltatiTratti asfaltatiTratti asfaltatiTratti asfaltati    81% 

Tratti sterratiTratti sterratiTratti sterratiTratti sterrati    29% 

Posti tappaPosti tappaPosti tappaPosti tappa    Un agriturismo a Casalino 

Testo e foto di Alberto Conte 
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Ottava Parte: 
da Granozzo a San Nazzaro Sesia 
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Dai laghi alle risaie 

N° N° N° N° 
Rif.Rif.Rif.Rif.    

km.km.km.km.    
Tot.Tot.Tot.Tot.    

km.km.km.km.    
Parz.Parz.Parz.Parz.    

Alt.Alt.Alt.Alt.    
(m)(m)(m)(m)    

BivioBivioBivioBivio    DescrizioneDescrizioneDescrizioneDescrizione    

105 3,5 3,5 130  a Casalino giriamo a sinistra per il centro,  

106 4,1 0,6 130  e in centro a destra per Borgo Vercelli 

107 4,9 0,8 125  appena superato il ponte sulla Roggia Busca, in corrispondenza di 
una curva a gomito proseguiamo diritto sulla strada bianca che 
costeggia il canale 

108 8,6 3,7 130  costeggiamo C.na Pizzotta e all'incrocio con la SR11 giriamo a 
destra, e dopo 200m a sinistra per Casalvolone 

109 11,6 3,0 140  e a Pisnengo giriamo a sinistra per Casalvolone 

110 13,5 1,9 135  al centro di Casalvolone proseguiamo diritto seguendo le 
indicazioni per la Pieve di San Pietro, chiesa del XII secolo che 
costeggiamo uscendo dal paese 

111 14,5 1,0 135  prima di attraversare il Canale Rossi giriamo a destra per Tenuta 
Rondino 

112 15,2 0,7 135  a un bivio a Y teniamo la destra 

113 16,1 0,9 140  e al bivio a T a sinistra 

114 16,7 0,6 140  al quadrivio dritto,  

115 17,4 0,7 135  costeggiamo C.na Roatella, 

116 18,0 0,6 145  e subito dopo giriamo a destra sulla SP 16 




