
La prima parte del percorso si svolge tra le 
colline novaresi, in un’alternanza di pascoli e 
boschi che celano pievi e castelli, come quelli di 
Conturbia e Divignano. 
Nella seconda parte scendiamo nella valle del 
Ticino, in cui il grande fiume e i canali che da 
esso si diramano diventano protagonisti del 
paesaggio. 

Lunghezza  Lunghezza  Lunghezza  Lunghezza      27,4 km 

Dislivello in salitaDislivello in salitaDislivello in salitaDislivello in salita    175 m 

Dislivello in discesaDislivello in discesaDislivello in discesaDislivello in discesa    285 m 

DifficoltàDifficoltàDifficoltàDifficoltà    media 

Tratti asfaltatiTratti asfaltatiTratti asfaltatiTratti asfaltati    84% 

Tratti sterratiTratti sterratiTratti sterratiTratti sterrati    16% 

Posti tappaPosti tappaPosti tappaPosti tappa    B&B, Agriturismo e campeggi a Castelletto Ticino, 
B&B a Veruno, B&B e agricampeggio a Divigna-
no, B&B a Varallo Pombia 

Testo e foto di Alberto Conte 
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Terza Parte: 
da Comignago a San Giorgio 
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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    

17 2,2 2,2 335  la bella strada sale nel bosco, a Revislate 
proseguiamo diritto 

18 3,4 1,2 350  e superato il paese giriamo a sinistra per Borgo 
Ticino, accanto al cimitero 

19 4 0,6 350  ad Agrate giriamo a sinistra per Borgo Ticino e 
poco dopo a destra per via Bassone 

20 5,9 1,9 325  a Conturbia giriamo a sinistra alla rotonda 

21 6,5 0,6 340  alla rotonda a destra per Divignano 

23 8,2 1,7 315  a Divignano, prima della salita verso il centro 
prendiamo a sinistra via Guernica; a una 
curva proseguiamo diritto sulla strada bianca 

24 8,9 0,7 315  al bivio a Y nel bosco teniamo la sinistra, 
subito dopo teniamo la destra, proseguiamo 
fino a un traliccio dove giriamo a sinistra, 

25 9,7 0,8 325  a Gagnago incrociamo una strada asfaltata e 
proseguiamo diritto 

26 10,7 1 315  superiamo il paese e alla fine della discesa 
giriamo a destra 

27 11,3 0,6 290  arrivati a Borgo Ticino giriamo a sinistra al 
semaforo 

28 11,6 0,3 290  nel centro del paese giriamo a destra per via 
Sottoborgo 

29 11,9 0,3 270  superata la ferrovia giriamo a sinistra e subito 
a destra per Castelletto Ticino 

30 16 4,1 230  arrivati a Castelletto, proseguiamo diritto al 
semaforo, per Varallo Pombia 

31 16,5 0,5 220  alla rotonda giriamo a destra per via Varallo 
Pombia 

32 17,4 0,9 230  superiamo il passaggio a livello e l'incrocio per 
Cascina Vernome 

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

km.km.km.km.    
ParzParzParzParz    

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

BivioBivioBivioBivio    DescrizioneDescrizioneDescrizioneDescrizione    

33 19,7 2,3 285  a Cascinetta proseguiamo diritto 

34 21,8 2,1 280  nel centro di Varallo Pombia giriamo a sinistra 
per Via Circonvallazione 

35 22,1 0,3 295  in via Ticino giriamo a sinistra 

36 22,4 0,3 290  in corrispondenza di una casa con una 
crocifissione dipinta, giriamo a destra sulla 
strada bianca 

37 22,6 0,2 290  al  trivio nel bosco proseguiamo diritto per via 
Crosa 

38 23,1 0,5 280  incrociamo una strada asfaltata che 
imbocchiamo a sinistra 

39 23,3 0,2 270  in fondo alla discesa teniamo la destra in 
direzione Cave del Ticino 

40 24,4 1,1 200  inizia una ripida discesa su terreno sconnesso 
che ci porta nella valle del Ticino. Alla fine 
della discesa superiamo il Canale Regina 
Elena 

41 25,3 0,9 180  costeggiamo Cascina Guzzetta, e al bivio a T 
prendiamo a destra 

42 25,6 0,3 180  al bivio con il viale d'accesso a Cascina 
Guzzetta proseguiamo diritto 

43 26,1 0,5 190  dopo una breve salita arriviamo a un 
ponticello, e proseguiamo diritto su strada 
asfaltata, a la strada che incrociamo sulla 
destra porta a Pombia 

44 27 0,9 180  teniamo la sinistra per via San Giorgio 

45 27,2 0,2 180  giriamo a destra per via Molisa e quindi diritto 
seguendo le frecce E1 

46 27,4 0,2 180  guadiamo un piccolo canale 




