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COSA VEDERE
BARENGO
Il paese di origine longobarda ha sorge a ridosso di una delle dorsali
moreniche della provincia, tra il fiume Sesia e il torrente Agogna ed è
sovrastato da un magnificente castello risalente al 1400 ma
rimaneggiato nei secoli, oggi di proprietà privata
Sulla collina alle spalle della chiesa parrocchiale a fianco del castello si
trova la Panchina gigante n°130.

BOCA
E' un piccolo paese a cui fanno da sfondo le colline, coltivate a vigneti o boscose, dietro le quali si intravedono
alcune cime delle Prealpi e delle Alpi. Ma la sua fama ha oltrepassato i confini della provincia, oltre che per i
vino, anche per merito del monumentale Santuario del santissimo crocifisso , opera insigne dell'architetto
Antonelli, costruito nel luogo di una cappella votiva molto cara alla popolazione. Si trova anche la Fortezza di
montalbano, che conserva ancora i resti dell’antico castello quattrocentesco dei Brusati Cavallazzi. Sono visibili
ancora decorazioni di gusto cavalleresco. La Chiesa parrocchiale di san gaudenzio sorge su un’altura e vi si
accede salendo un’ampia scalinata; è In stile rinascimentale, fu oggetto di modifiche e aggiunte nel corso dei
secoli.

BOGOGNO
Le prime notizie storiche certe su Bogogno risalgono all'epoca romana. Oggi ospita l’Oratorio di santa maria in
valle, di epoca romanica con interessanti affreschi del XV e XVI secolo, è l’Oratorio di san giacomo con
interessanti affreschi sui miracoli di San Giacomo e di Sant’Eligio di maestri d’arte novaresi.

BORGOMANERO
L’impianto urbanistico del paese, costruito sul modello tardo medioevale della crux
viarum, ne ha fatto un naturale crocevia di strade, facendolo divenire punto di
riferimento per il commercio.
Al Museo della Civiltà Agricola Locale La Manera si trova una raccolta di testimonianze
della vita contadina con ricostruzioni fedeli di ambienti e luoghi.
Il Castello di Vergano, oggi privato, ha un’elegante torre quattrocentesca quadrata e
tracce di ponte levatoio, così come la grande finestra a tutto sesto con stemma
nobiliare.
L’Oratorio di san leonardo è di origine romanica (XII secolo), e sono interessanti la
composizione muraria esterna e gli affreschi dell’interno attribuiti al Maestro di
Borgomanero.
Villa marazza è sede dell’omonima Fondazione e della Biblioteca Civica, e conserva un
importante patrimonio librario.
Chiesa di san nicola alla baraggiola è risalente alla fine del X secolo ed è singolare il suo
campanile-torre molto slanciato.

BRIONA
Il nome di Briona significa luogo fortificato. In età feudale venne costruito il Castello solaroli , oggi di proprietà
privata, che ha origini trecentesca/quattrocentesca, con un’interessante la torre-piccionaia dilatata a forma di
fungo.
A Briona si trova anche la Chiesa di sant’alessandro che custodisce affreschi del XIV e XV secolo; durante scavi
sono affiorate tombe del periodo paleocristiano.
Nella vicina frazione di Proh c’è la quattrocentesca Rocchetta con due torrioni circolari e camminamenti
merlati. È ancora residenza privata e futuro spazio culturale. È ancora visibile il Ponte medievale ‘a schiena
d’asino’, famoso come luogo di riscossione delle gabelle.
CUREGGIO
A Cureggio si trova la Chiesa parrocchiale di santa maria assunta di origine romanica ma rimaneggiata nel XVI
secolo; originale invece il campanile; e il Battistero, risalente al XII secolo a pianta ottagonale con absidi, la
muratura è costituita da blocchi di serizzo, ciottoli e laterizio con copertura in piode di beola nera.
Se si vuole visitare un museo multimediale c’è il TAM, uno spazio dedicato al Tardo Antico e Medioevo
Novarese con ricostruzioni 3D e video del territorio.
FARA NOVARESE
Il Castrum vetus o castellone oggi appare come una meravigliosa
residenza di campagna circondata dai vigneti e immerso in un
bellissimo giardino ricco di fiori e di rose, è di proprietà privata. La
Chiesa di san pietro e paolo era l’antica parrocchiale del borgo.
Interessante il ciclo di affreschi del catino absidale, che raffigura il
ciclo dei mesi con scene legate alla vita contadina.
GHEMME
Il tipico Castello-ricetto di origine popolare e medievale sorse per
difendere popolazioni e scorte alimentari dagli attacchi. Al suo
interno si possono percorrere vicoli e ritrovarsi nelle piccole
piazzette come il Cortile della Barciocca.
Oratorio di san fabiano, costruito sul limitare dell’antica proprietà
degli Abati di Cluny; all’interno un interessante affresco
quattrocentesco.
GRIGNASCO
A Grignasco si trova la Chiesa parrocchiale di santa maria assunta, una delle più importanti opere barocche
del Piemonte, progettata da Bernardo Vittone, a pianta ellittica, con opere di Mazzola e Gandolfino da Roreto.
Invece la Chiesa di santa maria delle grazie è di origine romanica, e conserva al suo interno un ciclo di affreschi
del XV secolo opera di Cagnola e De Canta.
Nelle vicinanze di Grignasco si trova il Parco del monte fenera, zona di importanti ritrovamenti archeologici e
di fenomeni carsici all’interno delle sue grotte. Numerosi gli itinerari da percorrere a piedi e in bicicletta.

MEZZOMERICO
Il paese ospita il Palazzo Visconti, che risale al XV secolo, ed è costruito su tre piani dall’aspetto lineare. In
facciata si trova lo stemma della casata e la torretta loggiata con merlature ghibelline.
Dal 2021 Mezzomerico presenta sui muri di abitazioni private o edifici dei dipinti che raffigurano e celebrano le
donne nelle attività principalmente agricole a cui il paese è vocato.

OLEGGIO
A Oleggo si trova il Museo Civico Etnografico Archeologico C.G.
Fanchini, che custodisce oltre 100mila pezzi che illustrano la
vita e le attività tradizionali del territorio. La sezione
archeologica raccoglie reperti della Civiltà di Golasecca.

La Basilica di San Michele Arcangelo è l’antica parrocchiale del
borgo, che fu costruita prima dell’anno Mille, con facciata a
salienti e muratura in ciottoli e laterizio. Al suo interno sono
custoditi affreschi coevi tra i più antichi in Piemonte. Di
impianto romanico ma sormontato da un’aggiunta barocca è
la Torre del Bagliotti.

PRATO SESIA
Del Castello di Sopramonte oggi sono visibili solo i resti di una fortificazione del XII secolo, in cui è inclusa
anche la Chiesa della Natività della Vergine (XVII secolo), con affreschi del De Campo. Qui è stata posizionata la
prima Panchina Gigante della provincia di Novara, da cui si gode di una splendida vista sul borgo e sull’area
del Supervulcano del Sesia, Geoparco dell’Unesco.

ROMAGNANO SESIA
Villa Caccia di achitettura progettata da Alessandro
Antonelli oggi è sede del Museo che raccoglie oggetti e
testimonianze della vita materiale e delle attività agricole
del borgo. Una sezione è dedicata alla tradizione della
Sacra Rappresentazione del Venerdì Santo.
La Cantina dei Santi è un edificio di due locali con doppio
portico che custodisce un ciclo di affreschi del XV secolo,
raffiguranti la vita di Re Davide. Faceva parte del
complesso abbaziale.
Si trovano i resti di un Ponte Medievale che testimonia
una grande struttura del XII secolo che collegava le due
sponde del Sesia.

SIZZANO
La Chiesa Parrocchiale di San Vittore è di antiche origini, ma oggi si presenta nelle sue forme seicentesche.
Alcuni recenti scavi sotto il pavimento, hanno riportato alla luce i resti di un edificio civile del II secolo e di
una chiesa paleocristiana a tre navate. La Chiesa di San Grato è un edificio sconsacrato che conserva
affreschi del XV secolo. Il Ricetto, di forma anulare, si sviluppa attorno alla parrocchiale con abitazioni su due
livelli e muratura in ciottoli di fiume e laterizio.

SUNO
La sua Chiesa Parrocchiale della Santissima Trinità è di origine settecentesca, caratteristico il suo alto
pronao con le statue di santi. Al suo interno sono conservate le spoglie del patrono. Situata fuori dal centro
abitato c’è la Pieve di San Genesio che fu costruita nell’XI secolo ma rimaneggiata successivamente; al suo
interno si conserva la tomba dei Della Porta. L’Osservatorio Astronomico, operativo dal 1968, è dove
vengono effettuate ricerche e osservazioni della volta celeste.

ORTA SAN GIULIO
Orta San Giulio e Isola La storia della città di Orta è legata
a quella del territorio del Lago d'Orta.
Orta è sempre stato il centro principale della Comunità
della Riviera, un autonomo consorzio di comuni esistito
dal medioevo fino a metà Settecento. La città in passato
ebbe anche un sistema di fortificazioni, distrutte nel 1311 e
mai ricostruite. Oggi è considerato un rinomato centro
turistico che regala un’atmosfera d’altri tempi grazie alle
tante testimonianze del passato: palazzi decorati, chiese
barocche, torri, piazze e vie acciottolate.

SACRO MONTE DI ORTA
Il Sacro Monte di Orta sorge sulla collina che si eleva al centro della
penisola di Orta San Giulio, situata sulla riva orientale del Lago d'Orta.
Fu realizzato su emulazione del Sacro Monte di Varallo e si inserisce
nelle realtà sorte sulla spinta della controriforma per contrastare la
presenza luterana. Il Sacro Monte di Orta è un complesso monumentale
dedicato a S. Francesco, posto sulla sommità di una collina alle spalle
del centro abitato.
MUSEO STORICO ETNOGRAFICO DELLA BASSA VALSESIA

Dove mangiare
OSTERIA ORI PARI & BISTROT
VIALE PARTIGIANI, 9, 28010 BOCA NO
0322 87462
TAVERNA DAL BARTON
VIA IV NOVEMBRE, 11/B, 28075 GRIGNASCO NO
0163 417679
TRATTORIA AL GUFO NERO
VIA NOVARA, 162, 28074 GHEMME NO
0163 840251
RISTORANTE IMPERO
VIA ROMA, 13, 28070 SIZZANO NO
0321 820576
OSTERIA DEL CACCETTA
PIAZZA GENERALE PAOLO SOLAROLI, 26, 28072
0321 1828067

BRIONA NO

TRATTORIA BELVEDERE
VIA MARELLI, 3, 28072 PROH NO
0321 826391 / 348 0651336
TRATTORIA L'OLIMPIA
VIA MARTIRI, 3, 28010 VERUNO NO
0322 830138
SAPOR DI VINO
VIA MOTTA, 5, 28013 GATTICO-VERUNO NO
0322 830315
RISTORANTE ORCHIDEA
VIA Q. SELLA, 5, 28073 FARA NOVARESE NO
0321 829505
RISTORANTE VECCHIA SIZZANO
VIA DEI TRIVULZIO, 2, 28070 SIZZANO NO
0321 820676
LA RIMA
VIALE DANTE ALIGHIERI, 11C, 28100 NOVARA NO
0321 1588260
HOSTARIA DELLA MACINA
LOCALITÀ MOLINO NUOVO, 7, 28012 BARAGGIONE NO
0322 863582
TRATTORIA ENOTECA TIRO A SEGNO
VIA G. MATTEOTTI, 23, 28021 BORGOMANERO NO
0322 281806

AGRITURISMO IL CARDELLINO
VIA S. F. D' ASSISI, 20, 28010 BOCA NO
0322 866798

DA MAZZONE CUCINA & DRINK
VIA PROVINCIALE, 18, 28072 BRIONA NO
331 3297400

RISTORANTE PINOCCHIO
VIA G. MATTEOTTI, 147, 28021 BORGOMANERO NO
0322 82273

TRATTORIA VECCHIA SIZZANO
VIA DEI TRIVULZIO, 2, 28070 SIZZANO NO
0321 820676

HOSTARIA ORCOBACCO
VIA PREVOSTO FELICE PIANA, 90, 28021 BORGOMANERO NO
0322 845526
AGRITURISMO TENUTA IL CORVO
LE PIANE, 6, 28010 BOCA NO
392 0111610
TRATTORIA IL CASTELLO
PIAZZALE GUGLIELMO MARCONI, 3, 28077 PRATO SESIA NO
0163 852149
TRATTORIA DAL SALMET
CASCINA BARBONAIGA, 14, 28075 GRIGNASCO NO
380 5125443
RISTORANTE LÈ RIS
VIA GIACOMO MATTEOTTI, 92, 28019 SUNO NO
0322 858985
CRAVERO OSTERIA CONTEMPORANEA
VIA NOVARA, 8, 28010 CALTIGNAGA NO
0321 652696
BARLAFUS
VIA S. MARIA, 2, 28040 MEZZOMERICO NO
0321 1830401 / 349 8711639
LOCANDA LA STAFFA
CASCINA RAVANAGA, VIA SEMPIONE, 28040 MARANO TICINO NO
0321 923494
AGRITURISMO LA TORRE
VIA CATTANEO, 28074 GHEMME NO
0163 840686
LA CAPUCCINA
STR. CAPUCCINA, 7, 28060 CUREGGIO NO
0322 639930
RISTORANTE ALLA TORRE
VIA I MAGGIO, 75, 28078 ROMAGNANO SESIA NO
0163 826411
BAR VINOSTERIA CIVICO 27
BALUARDO LA MARMORA, 27, 28100 NOVARA NO
0321 1835811
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