
Proponiamo un 
percorso tra-
sversale rispetto 
al “grande iti-
nerario dai Laghi 
alle Risaie”, che 
unisce i due fiumi 
Sesia e Ticino 
attraversando le 
colline novaresi. 
Questo percorso 
divide il “grande 
itinerario” in due 
parti, una setten-
trionale e una 
meridionale, che 
possono essere 
percorse indi-
pendentemente. 

L’incrocio dei due percorsi è tra Landiona e Carpigna-
no Sesia, tra i bivi 125 e 126. 
La prima tappa è una piacevole pedalata tra le colli-
ne novaresi, alla scoperta dei vigneti in cui vengono 
prodotti i famosi vini DOC della provincia. 

Lunghezza  Lunghezza  Lunghezza  Lunghezza      13,5 km 

Dislivello in salitaDislivello in salitaDislivello in salitaDislivello in salita    80 m 

Dislivello in discesaDislivello in discesaDislivello in discesaDislivello in discesa    45 m 

DifficoltàDifficoltàDifficoltàDifficoltà    media 

Tratti asfaltatiTratti asfaltatiTratti asfaltatiTratti asfaltati    50% 

Tratti sterratiTratti sterratiTratti sterratiTratti sterrati    50% 

Posti tappaPosti tappaPosti tappaPosti tappa    Un B&B e un agriturismo a Carpignano Sesia, un 
Agriturismo a Briona 

Testo e foto di Alberto Conte 
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Prima Parte: 
da Sillavengo a Barengo 
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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    

1 0 0 190  il nostro percorso incrocia il “grande 
itinerario dai Laghi alle Risaie" sulla 
SP16, in prossimità di Cascine Gianotti, 
dove giriamo a destra per Sillavengo 

2 1,6 1,6 185  entrati a Sillavengo, allo stop 
proseguiamo diritto 

3 1,9 0,3 185  prima di uscire dal paese giriamo a 
sinistra verso il campo sportivo 

4 2,1 0,2 185  allo stop accanto alla bella chiesetta 
di S. Maria Nova proseguiamo diritto 

5 2,5 0,4 190  accanto al campo  sportivo, in 
corrispondenza di una curva a gomito 
imbocchiamo la strada bianca a 
sinistra 

6 2,7 0,2 190  al bivio a Y teniamo la destra 
inoltrandoci tra le risaie 

7 4,2 1,5 190  superato un canale, giriamo a sinistra 
subito dopo il ponticello 

8 5,1 0,9 195  percorriamo una carrareccia che 
costeggia il Cavetto Busca, fino a un 
incrocio a T dove giriamo a sinistra. 

9 5,7 0,6 195  arrivati in prossimità di Briona giriamo a 
destra verso il centro 

10 6 0,3 195  al semaforo proseguiamo diritto 
 

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

km.km.km.km.    
ParzParzParzParz    

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

BivioBivioBivioBivio    DescrizioneDescrizioneDescrizioneDescrizione    

11 6,3 0,3 200  giunti di fronte alla Rocca Viscontea 
giriamo a destra per via Velini e subito 
a sinistra per via Nazionale 

12 6,7 0,4 190  usciti dal paese proseguiamo diritto su 
strada bianca 

13 7,1 0,4 190  superato il torrente Strona giriamo a 
sinistra verso Moscatellone 

14 7,5 0,4 195  al primo bivio a destra 
 

15 7,9 0,4 215  la carrareccia inizia a salire nel bosco, 
ignoriamo il bivio per Roncati 

16 9,3 1,4 240  c’inoltriamo tra boschi e vigneti, fino 
alla SP20, dove giriamo a destra 

17 11,6 2,3 215  dopo una curva a destra in discesa, 
giriamo a sinistra per Barengo 

18 11,9 0,3 225  costeggiamo le mura del castello e 
giriamo a destra davanti alla chiesa e 
a sinistra davanti al municipio, per 
percorrere la strada principale, via 
Bellini 

19 12,6 0,7 220  arrivati alla SP 21 proseguiamo diritto 
sulla carrareccia dalla parte opposta 
della provinciale 

20 13,5 0,9 225  al primo incrocio diritto 
 




