
Il centro 
abitato più 
importante in 
questo tratto 
è 
Carpignano 
Sesia, dove 
possiamo 
visitare la 
chiesa di San 
Pietro (ritratta 
nella foto) 
risalente al XI 
secolo, e 

dove possiamo riconoscere la struttura 
dell’antico castello, attorno al quale si è 
sviluppato il borgo.  
 
 

Lunghezza  Lunghezza  Lunghezza  Lunghezza      10,1 km 

Dislivello in salitaDislivello in salitaDislivello in salitaDislivello in salita    55 m 

Dislivello in discesaDislivello in discesaDislivello in discesaDislivello in discesa    0 m 

DifficoltàDifficoltàDifficoltàDifficoltà    facile 

Tratti asfaltatiTratti asfaltatiTratti asfaltatiTratti asfaltati    75% 

Tratti sterratiTratti sterratiTratti sterratiTratti sterrati    25% 

Posti tappaPosti tappaPosti tappaPosti tappa    Un B&B a Carpignano Sesia, un agriturismo 
a Briona 

Testo e foto di Alberto Conte 
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Decima Parte: 
da Landiona a Sizzano 
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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    

126 4,2 4,2 205  da Landiona arriviamo a Carpignano Sesia e giriamo a destra 
verso il centro, che attraversiamo per girare a sinistra alla rotonda 
all'uscita del paese verso Cascina tre Olmi 

127 6,7 2,5 220  arriviamo alla SP106, giriamo a destra e dopo 700m costeggiamo 
Cascina Comunità 

128 8,4 1,7 225  teniamo la destra per Sizzano 

129 10,1 1,7 235  arrivati in prossimità di Sizzano, in corrispondenza di una curva a 
gomito a destra, imbocchiamo la strada bianca che si stacca a 
sinistra. 




