
Ci riavviciniamo alle colline novaresi, e in 
particolare alla zona di produzione dei vini più 
pregiati. Interessante è Ghemme, il cui castello 
è un esempio unico in Piemonte di 
fortificazione urbana complessa, con una 
strada centrale da cui si dipartono vicoli 
laterali, che si aprono in una serie di cortiletti. 
Prato Sesia, dominato dalla chiesa “al 
Castello”, ritratta nella fotografia, era abitato 
già in età imperiale, come testimoniano alcuni 
ritrovamenti archeologici.  
 

Lunghezza  Lunghezza  Lunghezza  Lunghezza      14,6 km 

Dislivello in salitaDislivello in salitaDislivello in salitaDislivello in salita    70 m 

Dislivello in discesaDislivello in discesaDislivello in discesaDislivello in discesa    0 m 

DifficoltàDifficoltàDifficoltàDifficoltà    facile 

Tratti asfaltatiTratti asfaltatiTratti asfaltatiTratti asfaltati    67% 

Tratti sterratiTratti sterratiTratti sterratiTratti sterrati    33% 

Posti tappaPosti tappaPosti tappaPosti tappa    Due aziende agrituristiche a Prato Sesia e 
due a Ghemme 

Testo e foto di Alberto Conte 
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Undicesima Parte: 
da Sizzano a Prato 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    

130 1,4 1,4 235  in fondo alla strada bianca proveniente da Sizzano ci ricongiungiamo 
alla SP106, che imbocchiamo verso destra 

131 2,5 1,1 235  arrivati a Ghemme costeggiamo la Roggia Mora 

132 4,1 1,6 245  e alla fine del viale lasciamo le strada principale per imboccare una 
strada bianca che prosegue diritto 

133 5,5 1,4 250  superiamo l'autostrada, costeggiamo la  Roggia e arriviamo su una 
strada asfaltata, dove proseguiamo diritto 

134 6,6 1,1 260  accanto alla chiesetta di S. Martino giriamo a sinistra, per imboccare la 
SP299 dopo qualche centinaio di metri 

135 8,8 2,2 265  a Romagnano Sesia attraversiamo il centro, proseguendo diritto per 
Gattinara, e al semaforo dopo il paese per Alagna 

136 11,0 2,2 280  superato il centro di Prato Sesia, giriamo a destra a una rotonda, per 
Baragiotta 




