
L’abbazia benedettina di San Nazzaro Sesia, 
dedicata ai Santi Nazzario e Celso, è la perla di 
questo tratto del nostro percorso. E’ il più 
importante complesso abbaziale delle 
province di Novara e Vercelli, e uno dei più 
significativi del nord Italia, risalente al 1040.  
Situata in posizione strategica nei pressi di un 
guado del Sesia, venne fortificata nel XIII 
secolo, durante le sanguinose lotte tra Novara, 
Vercelli e Milano.  

Lunghezza  Lunghezza  Lunghezza  Lunghezza      13,3 km 

Dislivello in salitaDislivello in salitaDislivello in salitaDislivello in salita    35 m 

Dislivello in discesaDislivello in discesaDislivello in discesaDislivello in discesa    0 m 

DifficoltàDifficoltàDifficoltàDifficoltà    facile 

Tratti asfaltatiTratti asfaltatiTratti asfaltatiTratti asfaltati    79% 

Tratti sterratiTratti sterratiTratti sterratiTratti sterrati    21% 

Posti tappaPosti tappaPosti tappaPosti tappa    Un B&B a Recetto, un agriturismo a San  
Nazzaro Sesia 

Testo e foto di Alberto Conte 
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Nona Parte: 
da San Nazzaro Sesia a Landiona 
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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    

117 2,7 2,7 150  a San Nazzaro Sesia proseguiamo diritto verso la  torre campanaria 
dell'Abbazia Benedettina 

118 3,0 0,3 155  dopo avere visitato la stupenda abbazia, in centro giriamo a 
sinistra e poi a destra per Via Marconi, che fuori dal paese diventa 
sterrata 

119 4,7 1,7 160  attraversiamo il bel borgo agricolo di Cascinale 

120 5,8 1,1 160  e al primo ponte giriamo a sinistra per attraversare il Canale 
Cavour 

121 6,5 0,7 160  arrivati a Recetto, giriamo a sinistra per proseguire l'itinerario 

122 8,6 2,1 165  superata l'autostrada proseguiamo diritto per Landiona 

123 10,9 2,3 170  e a Cascina Baruggioli giriamo a sinistra per Carpignano Sesia 

124 11,9 1,0 170  costeggiamo il Santuario della Madonna dei Campi 

125 13,3 1,4 180  e nel centro di Landiona giriamo a destra per Carpignano Sesia 




