
Partenza: Pavia, stazione ferroviaria

Arrivo: Lambrinia, stazione ferroviaria

Lunghezza Totale (km): 56.7

Percorribilità: Bici ibride (city-bike) e Mountain Bike

Tempo di percorrenza (ore.min): 3.10

Dislivello in salita (m): 82

Dislivello in discesa (m): 105

Quota massima (m): 76

Difficoltà: F (facile)

Strade pavimentate: 71%

Strade sterrate e carrarecce: 27%

Mulattiere e sentieri: 2%

Percorso ciclabile in sede propria o protetta: 6%

Segnaletica: Assente

Cartografia: Mappe M-Fb-06, M-Fb-07, M-Fb-08

Periodi Consigliati: Tutto l'anno

Come arrivare: Linee FS Milano-Genova, Alessandria-Pavia, 

Vercelli-Pavia e Codogno-Pavia, f.ta Pavia

Ritorno: Linea FS Codogno-Pavia f.ta Lambrina

Note sul percorso: Usciamo da Pavia alternando tratti di pista 

ciclabile a tratti trafficati fino a S. Leonardo, 

dove una stretta strada di campagna ci porta 

a Belgioioso. Lasciato il castello trecentesco, 

arriviamo a S. Zenone dove imbocchiamo 

l'argine del Po fino a Lambrinia. Da qui, su 

strade sterrate, arriviamo a Corte S. Andrea.
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Nelle fotografie, dall'alto in basso: vasti orizzonti a S. Zenone, il 

castello di Belgioioso, l'argine del Po
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La Via Francigena in bici - III tappa
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Fb-03 La via Francigena in bici - III tappa

Rif.

mappa

km 

totali

km 

parz.

Alt. 

(m)

Descrizione

Fb3-01 0.0 0.0 75 Dalla stazione ferroviaria imbocchiamo viale V. Emanuele II davanti a noi

Fb3-02 0.2 0.2 76 in Piazzale Minerva svoltiamo a destra sulla corsia ciclabile di Viale della Libertà

Fb3-03 0.6 0.4 63 in fondo al viale prima del ponte teniamo la sinistra per il lungo Ticino Visconti 

salendo sul marciapiede e accompagnando la bici a mano

Fb3-04 1.1 0.5 61 al semaforo in prossimità del ponte coperto proseguiamo dritto rimanendo sul largo 

marciapiede

Fb3-05 1.5 0.3 61 dopo il bar galleggiante Imbarcadero scendiamo a destra verso il Ticino

Fb3-06 2.2 0.8 61 seguiamo la pista ciclabile e dopo la passerella teniamo la destra

Fb3-07 2.7 0.5 60 al termine della ciclabile in prossimità delle chiuse del Naviglio Pavese proseguiamo 

dritto costeggiango il corso d'acqua

Fb3-08 3.3 0.6 68 al'incrocio svoltiamo a destra in V.le dei Partigiani

Fb3-09 4.7 1.4 64 dopo la chiesa di S. Pietro in Verzuolo, e prima del semaforo, giriamo a destra in via 

Francana

Fb3-10 5.5 0.8 65 proseguiamo dritto fino in fondo alla via e imbocchiamo lo sterrato dritto davanti a 

noi

Fb3-11 5.8 0.3 64 al termine dello sterrato svoltiamo a destra e subito a sinistra imboccando la salita in 

ghiaia

Fb3-12 6.2 0.3 74 giunti alla strada asfaltata svoltiamo a destra

Fb3-13 6.3 0.1 76 allo stop svoltiamo a destra 

Fb3-14 6.3 0.1 74 imbocchiamo la pista ciclabile

Fb3-15 6.7 0.4 64 termina la pista ciclabile e proseguiamo sulla strada asfaltata

Fb3-16 6.8 0.1 65 al bivio teniamo la sinistra

Fb3-17 7.3 0.4 71 allo stop svoltiamo a destra per Broni sulla trafficata statale

Fb3-18 8.2 0.9 62 al bivio svoltiamo a sinistra per Valle Salimbene

Fb3-19 8.4 0.3 64 poco dopo inizia una pista ciclabile

Fb3-20 9.3 0.8 65 termina la ciclabile, al bivio a S. Leonardo proseguiamo dritto per Linarolo

Fb3-21 9.6 0.3 65 al bivio uscendo dal paese proseguiamo dritto per Linarolo

Fb3-22 10.5 0.9 69 al bivio successivo proseguiamo ancora dritto per Linarolo

Fb3-23 12.4 1.9 70 al bivio proseguiamo dritto per il divieto d'accesso e subito dopo svoltiamo a destra 

per S. Giacomo sulla strada sterrata

Fb3-24 12.8 0.4 72 alla fine del tratto sterrato teniamo la sinistra

Fb3-25 14.0 1.1 68 superiamo località S. Giacomo con la bella chiesetta omonima e proseguiamo sulla 

strada principale ignorando le diramazioni laterali

Fb3-26 18.1 4.1 73 superiamo località S. Margerita e dopo una leggera salita arriviamo davanti al 

castello di Belgioioso, al semaforo svoltiamo a destra sulla trafficata statale

Fb3-27 18.3 0.2 73 al bivio subito dopo svoltiamo a destra seguendo le indicazioni per Torre de' Negri

Fb3-28 18.5 0.3 72 al bivio proseguiamo dritto per Torre de' Negri

Fb3-29 22.6 4.0 69 superiamo il paese e, proseguendo sempre sulla strada asfaltata, arriviamo a 

Sostegno dove all'incrocio proseguiamo dritto per Spessa

Fb3-30 24.9 2.3 57 proseguiamo dritto entrando a Spessa
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Fb3-31 25.2 0.3 60 in P.zza A. Scuri giriamo a sinistra in via Roma

Fb3-32 25.3 0.1 57 al Comune imbocchiamo a sinistra via dei Caduti

Fb3-33 25.4 0.1 55 all'incrocio con la strada provinciale proseguiamo dritto per S. Zenone al Po

Fb3-34 26.9 1.5 57 attraversiamo il piccolo centro e imbocchiamo la ciclabile

Fb3-35 27.2 0.3 55 al cimitero di S. Zenone termina la ciclabile

Fb3-36 27.6 0.3 54 dopo il ponte sull'Olona al bivio svoltiamo a destra per Zerbo

Fb3-37 27.8 0.2 53 subito dopo imbocchiamo l'argine sterrato del Po a destra superando una sbarra

Fb3-38 30.6 2.9 53 superiamo un'altra sbarra dove ha termine lo sterrato

Fb3-39 31.3 0.7 53 al bivio superiamo le 2 sbarre e proseguiamo sull'argine per un lungo tratto

Fb3-40 33.7 2.5 50 a Mezzano attraversiamo la strada asfaltata e proseguiamo dritto sull'argine

Fb3-41 34.4 0.7 51 attraversiamo la strada statale 412 facendo attenzione al traffico e proseguiamo 

dritto sull'argine

Fb3-42 44.7 10.3 49 percorriamo un lunghissimo tratto asfaltato dell'argine del Po, oltrepassando 

numerose sbarre e, arrivati alla Chiavica del Reale, proseguiamo dritto sull'argine che 

diviene sterrato

Fb3-43 49.2 4.5 53 in località Castellaro termina lo sterrato

Fb3-44 49.3 0.1 55 subito dopo, ad una curva in corrispondenza di una chiusa, svoltiamo a destra sulla 

carrreccia

Fb3-45 50.3 1.0 56 la carrareccia costeggia il fiume Lambro, dopo il sottopasso della ferrovia svoltiamo 

a sinistra

Fb3-46 50.4 0.1 60 arrivati alla strada asfaltata svoltiamo a sinistra per raggiungere la stazione 

ferroviaria di Lambrinia, oppure giriamo a destra per proseguire sulla Via Francigena

Fb3-47 50.5 0.1 59 al bivio svoltiamo a destra sulla SS 234 verso il Ponte sul Lambro

Fb3-48 50.8 0.4 61 subito dopo il ponte giriamo a destra imboccando una strada bianca con l'indicazione 

"Transitum Padi", superiamo la ferrovia e percorriamo un bel tratto panoramico, sulle 

"arginelle" sopraelevate

Fb3-49 52.3 1.5 50 dopo circa 1 km ignoriamo un primo bivio, e al secondo giriamo a sinistra verso Orio 

Litta, prima della sbarra, imboccando un tratturo erboso

Fb3-50 53.2 0.8 53 in prossimità del paese giriamo a sinistra sulla strada asfaltata

Fb3-51 53.4 0.2 52 davanti all'antica Grangia svoltiamo a destra

Fb3-52 53.7 0.3 64 superiamo la splendida Villa Litta e giriamo a destra

Fb3-53 53.9 0.2 52 dopo una breve discesa imbocchiamo la strada bianca sulla destra verso Cascina 

Cantarana

Fb3-54 54.4 0.6 48 arrivati in corrispondenza di una cabina del metanodotto proseguiamo diritto 

percorrendo una carrareccia

Fb3-55 56.0 1.6 52 la carrareccia dopo 1 km si trasforma in un tratturo, e sale verso l'argine, dove 

giriamo a sinistra

Fb3-56 56.7 0.7 52 seguiamo l'argine fino all'antico guado, che possiamo raggiungere proseguendo 

diritto e scendendo dall'argine sulla destra; altrimenti per raggiungere Corte 

Sant'Andrea scendiamo dall'argine sulla sinistra
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