
Dopo una piacevole traversata delle colline, 
tra prati, boschi e castelli (tra cui quello di 
Suno, ritratto nella fotografia), il nostro percor-
so scende nuovamente verso la valle del 
Ticino, dove si ricongiunge al “grande itinera-
rio dai Laghi alle Risaie” all’altezza del bivio  
43, tra Varallo Pombia e San Giorgio. 

Lunghezza  Lunghezza  Lunghezza  Lunghezza      19,6 km 

Dislivello in salitaDislivello in salitaDislivello in salitaDislivello in salita    130 m 

Dislivello in discesaDislivello in discesaDislivello in discesaDislivello in discesa    155 m 

DifficoltàDifficoltàDifficoltàDifficoltà    media 

Tratti asfaltatiTratti asfaltatiTratti asfaltatiTratti asfaltati    80% 

Tratti sterratiTratti sterratiTratti sterratiTratti sterrati    20% 

Posti tappaPosti tappaPosti tappaPosti tappa    Tre aziende agrituristiche a Suno, una a Bogogno,  
un B&B e un agriturismo a Divignano, un B&B a 
Varallo Pombia 

Testo e foto di Alberto Conte 
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Seconda Parte: 
da Barengo al Ticino 
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Tra i due fiumi 

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

km.km.km.km.    
ParzParzParzParz    

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

BivioBivioBivioBivio    DescrizioneDescrizioneDescrizioneDescrizione    

21 1,7 1,7 230  nel centro di Cavaglietto proseguiamo 
diritto davanti alla chiesa 

22 2,1 0,4 235  allo stop in fondo al paese a destra 
 

23 4,0 1,9 240  a sinistra sulla SR229 

24 4,5 0,5 240  alle prime case di Baraggia a destra 
per via Beretta 

25 4,9 0,4 245  superiamo un passaggio a livello e 
proseguiamo su strada bianca 

26 5,6 0,7 250  all'incrocio con la  SP22 diritto 

27 6,2 0,6 250  allo stop a destra 

28 7,7 1,5 265  costeggiamo la chiesa della 
Madonna della Neve e giriamo a 
destra verso Suno 

29 8,5 0,8 255  al semaforo diritto 

30 8,8 0,3 265  prima di uscire dal paese prendiamo 
a sinistra per via Conturbia. Poco dopo 
la strada diventa sterrata 

31 10,3 1,5 275  alla Cascina il Forno giriamo a destra 

32 11,5 1,2 330  dopo un bel tratto di strada nel bosco, 
alla rotonda di Conturbia giriamo a 
destra. Qui incrociamo nuovamente 
l'itinerario "dai laghi alle risaie". 

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

km.km.km.km.    
ParzParzParzParz    

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

BivioBivioBivioBivio    DescrizioneDescrizioneDescrizioneDescrizione    

33 12,1 0,6 340  alla rotonda successiva giriamo a 
destra per Divignano 

34 13,9 1,8 335  a Divignano saliamo verso il castello, e 
in Piazza Matteotti giriamo a destra, 
per scendere accanto alla macelleria, 
per via Gramsci 

35 14,2 0,3 330  quindi a sinistra per via Fagnoni, e poi 
a sinistra, e dopo 100 m a destra 

36 16,0 1,8 295  in prossimità di Pombia, all'incrocio 
con la SS32 proseguiamo diritto 

37 17,2 1,2 285  arrivati in paese, giriamo a sinistra per 
Castelletto e subito a destra per 
Pombia 

38 18,1 0,9 290  godiamo di un bel panorama sulla 
valle del Ticino, e al primo bivio 
giriamo a sinistra per la Stazione 

39 18,8 0,7 260  ignoriamo il successivo bivio per la 
stazione e subito dopo teniamo la 
destra in discesa 

40 19,1 0,3 230  proseguiamo diritto per via Splée 
 

41 19,6 0,5 200  superiamo il Canale Regina Elena e 
giriamo a destra, raccordandoci con 
l'itinerario "dai laghi alle risaie" 
 




