
Lasciata la valle del Sesia, la strada sale verso il 
Parco Naturale del Monte Fenera, che offre 
numerosi itinerari da percorrere a piedi e in 
bicicletta, alla scoperta delle bellezze naturali 
dell’area protetta. La strada panoramica ci 
regala una stupenda vista su gran parte del 
territorio provinciale, prima di scendere verso il 
Santuario di Boca, uno dei principali “luoghi dello 
spirito” del territorio novarese.  

Lunghezza  Lunghezza  Lunghezza  Lunghezza      19,4 km 

Dislivello in salitaDislivello in salitaDislivello in salitaDislivello in salita    165 m 

Dislivello in discesaDislivello in discesaDislivello in discesaDislivello in discesa    140 m 

DifficoltàDifficoltàDifficoltàDifficoltà    media 

Tratti asfaltatiTratti asfaltatiTratti asfaltatiTratti asfaltati    95% 

Tratti sterratiTratti sterratiTratti sterratiTratti sterrati    5% 

Posti tappaPosti tappaPosti tappaPosti tappa    Due aziende agrituristiche a Prato Sesia, 
una a Cureggio e una a Maggiora 

Testo e foto di Alberto Conte 
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Dodicesima Parte: 
da Prato Sesia a San Marco 
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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    

137 2,7 2,7 300  la bella strada s'inoltra tra campi e boschi, superata Baragiotta vediamo sulla 
destra la chiesa della Madonna della neve 

138 3,3 0,6 300  prima di arrivare alla Cà Spagna, in corrispondenza di una curva a gomito a 
sinistra imbocchiamo la strada bianca a destra, verso Cascina Massara 

139 3,5 0,2 305  al primo bivio a sinistra 

140 3,6 0,1 305  in prossimità di una cascina a sinistra e subito a destra sulla strada asfaltata 

141 5,1 1,5 315  a Grignasco imbocchiamo la SP32 verso destra 

142 8,3 3,2 445  la strada sale gradualmente, e a mano a mano che saliamo il panorama si 
apre sulle colline e la pianura 

143 10,5 2,2 395  costeggiamo il santuario di Boca, 

144 12,0 1,5 375  arrivati in paese imbocchiamo la SP31 per Borgomanero 

145 14,3 2,3 374  a Maggiora, al bivio per Cureggio teniamo la sinistra, e subito dopo voltiamo a 
destra per Borgomanero 

146 17,4 3,1 305  a Borgomanero, alla prima rotonda proseguiamo diritto verso il centro, poi a 
destra per corso Sempione, e alla rotonda prima di entrare in centro a sinistra, e 
prima di uscire da piazza 25 Aprile ancora a sinistra, costeggiando la stazione 
degli autobus. Giriamo ancora a sinistra per attraversare il ponte e poi subito a 
destra per via Mons. Cavigioli 

147 19,4 2,0 305  a San Marco giriamo a destra e subito dopo il ponte a sinistra sulla strada 
bianca, poco visibile 




