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strada consigliata
DA MILANO: 2 ALTERNATIVE

• Dalla tangenziale ovest, si prende l’AUTOSTRADA A4 MILANO-TORINO, in direzione TORINO
Dopo 30-40 minuti (circa 70 Km), appena dopo Biandrate, prendere l ‘AUTOSTRADA A 26
ALESSANDRIA-GRAVELLONA T., in direzione GRAVELLONA.

Si esce dall’autostrada alla I uscita, dopo circa 15 min., che è ROMAGNANO Sesia / GHEMME.
OPPURE
• Dalla tangenziale ovest, si prende l’autostrada MILANO-LAGHI, in direzione VARESE/SESTO
CALENDE. Dopo BESNATE si prende la A 26 GRAVELLONA-GENOVA, in direzione GENOVA.
E SI ESCE A ROMAGNANO Sesia / GHEMME

DA GENOVA
SI PRENDE LA A 26 GENOVA – GRAVELLONA, in direzione GRAVELLONA T. ,
E SI ESCE A ROMAGNANO Sesia / GHEMME.

DA TORINO
Si prende l’AUTOSTRADA A4 TORINO-MILANO, in direzione MILANO
Appena dopo Greggio, prendere l ‘AUTOSTRADA A 26 ALESSANDRIA-GRAVELLONA T., in direzione
GRAVELLONA.

Si esce dall’autostrada alla I uscita, dopo circa 15 min., che è ROMAGNANO Sesia / GHEMME.

DOPO L’USCITA AL CASELLO DI ROMAGNANO S./GHEMME
Uscendo dal casello alla rotonda si gira a sinistra sulla statale. SEGUIRE LE INDICAZIONI per VARALLO (SS 299).

Dal casello a Varallo ci vogliono circa 45-60 minuti. Imboccata la statale a Romagnano, con un pò di deviazioni
varie attraverso-attorno al paese (SEMPRE con CARTELLI) –da Romagnano a Varallo ci sono 25 KM

A VARALLO

•

Arrivati nei pressi di Varallo, ATTENZIONE:
NON proseguire sulla statale, altrimenti si arriva ad ALAGNA-Monte Rosa, dove finisce la Valsesia e la
strada. A Varallo ci sono 3 entrate:
NON entrare alla prima al Km 54/II (con cartello VARALLO-CIVIASCO-sacro Monte)
(lo si può fare, se si vuole entrare in centro Varallo/ no per autobus)
NON entrare alla seconda, con rotonda, al Km 54/VIII (con cartello VARALLO –parcheggio);
MA seguire la strada, che aggira Varallo (il paese rimane a destra, e il Sesia a sin.).
dopo un LARGO CURVONE VERSO DESTRA, al km 55/VI, APPARE IL CARTELLO della terza
entrata ALL’IMPROVVISO: “VARALLO-FOBELLO – CERVATTO – RIMELLA-villa Becchi”.
Subito deviare a destra seguendo le indicazioni; superato il benzinaio Agip, c’è l’indicazione di girare
a sinistra, per FOBELLO 18 km

•

Da Varallo a Fobello, è la strada della Val Mastallone (che segue il torrente Mastallone) lunga 18 Km Fobello è in
fondo alla strada. Si attraversano varie frazioni e il paese di Cravagliana.
Un paio di Km prima di Fobello, c’è un bivio. Proseguire a sinistra per Fobello,
e non a destra per Rimella.
Arrivati a Fobello, si può aggirare a sinistra il centro paese (c’è la chiesa , il cimitero e molte case), seguire la strada
dritta per S. Maria-Belvedere. Dopo il parco giochi, subito ad un Bivio, andare dritti, e non a sinistra per Cervatto (c’è
il cartello indicatore)
Dopo un pò, appena dopo CATOGNETTO,c’è un bivio: andare a destra per Belvedere e non a sinistra per S. Maria
(CARTELLO) Dopo 3 Km finisce la strada (CARTELLO BIANCO “BELVEDERE”). Siete arrivati. Nel piazzale
lasciare l’auto (posteggiare solo nelle righe bianche oppure nella strada che scende accostando al muretto. Alla casa ci
sono 50 metri su a piedi.

•
•
•

COMINCIA LA STRADA DELLA VAL MASTALLONE - seguirla

BUS: un BUS grande da 12 metri può arrivare fin qui e fare manovra.- ! SOLO UN BUS ALLA VOLTA!

