
Partenza: Palestro, stazione ferroviaria

Arrivo: Gropello Cairoli, Piazza S. Rocco

Lunghezza Totale (km): 60.3

Segnaletica: Assente

Cartografia: Mappe M-Fa-01, M-Fa-02, M-Fa-03

Come arrivare: Autostrada A 26 uscita Vercelli Est, quindi SS 

11 verso Vercelli e SS 596 fino a Palestro

Ritorno: Autostrada A7 uscita Gropello Cairoli

Note sul percorso:

PROVINCIA DI PAVIA                   

Assessorato al Turismo                                    

e Attività Termali
Ufficio Informazioni Turistiche (IAT)               

Piazza Petrarca 4 - PAVIA                                  

tel. 0382.597001/597002 fax 0382.597011                 

www.provincia.pv.it                 

turismo@provincia.pv.it

Copyright 2008 - Provincia di Pavia

Rilievi, foto e materiale descrittivo a cura di 

itinerAria - www.itineraria.eu

Nelle fotografie, dall'alto in basso: la Torre del Consegno a 

Rosasco,  la chiesa dei SS. Gaudenzio ed Eusebio a Gambolò,  la 

chesa di S.Pietro a Robbio

FL-01

Sulle orme dei pellegrini in Lomellina
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L'itinerario della Via Francigena in Lombardia 

prende avvio da Palestro, situata in prossimità 

del basso corso del fiume Sesia. Seguiamo le 

anse del fiume fino a Rosasco, dove possiamo 

ammirare la scenografica piazza centrale e la 

Torre del Consegno. A Robbio troviamo il 

monastero cluniacense di S. Valeriano e la 

piccola chiesa di S. Pietro, nei pressi della 

quale sorgeva un "Hospicium" che dava 

ospitalità ai pellegrini. Nel medioevo Mortara, 

con le Abbazie di Sant'Albino e di S. Croce, 

era una tappa obbligata per i pellegrini 

provenienti dalla Britannia e dalla Francia. A 

Gambolò visitiamo il centro storico e 

l'imponente mole del castello Litta. Proseguiamo 

fino a Tromello e Garlasco dove, alle spalle 

della piazza, sorge il torrione, l'unica parte 

rimasta dell'originale castello. Una breve 

deviazione ci porta alla Madonna delle 

Bozzole prima di arrivare a Gropello Cairoli.
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mappa

km 
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km 

parz.

Alt. 
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Descrizione

Fa1-01 0.0 0.0 121 Dalla stazione di Palestro imbocchiamo la via dritto davanti a noi

Fa1-02 0.6 0.6 121 all'incrocio semaforizzato proseguiamo dritto per il centro di Palestro

Fa1-03 0.9 0.3 114 attraversiamo il centro e al bivio teniamo la sinistra in via Garibaldi

Fa1-04 1.2 0.3 117 allo stop proseguiamo dritto per Rosasco e seguiamo la strada che si snoda nella 

campagna

Fa1-05 5.9 4.7 110 a frazione Rivoltella al bivio proseguiamo dritto per Rosasco

Fa1-06 8.4 2.5 113 seguendo il corso di una roggia arriviamo a Rosasco, per continuare l'itinerario allo 

stop svoltiamo a sinistra per Robbio, proseguendo dritto possiamo visitare la 

scenografica piazza dell'antico borgo

Fa1-07 11.8 3.3 114 al bivio teniamo la destra per Robbio

Fa1-08 12.9 1.2 116 allo stop proseguiamo dritto per il centro di Robbio

Fa1-09 13.2 0.3 117 al bivio subito dopo svoltiamo a destra in via Rosasco

Fa1-10 13.7 0.5 118 proseguiamo dritto in via Cernaia in direzione di Mortara

Fa1-11 13.9 0.3 120 al semaforo alla antica chiesetta di S. Pietro proseguiamo dritto per Mortara sulla Ss 

596

Fa1-12 14.8 0.9 117 alla rotonda proseguiamo dritto per Mortara

Fa1-13 19.2 4.4 111 proseguiamo sempre dritto lungo la strada statale e al bivio prima di S. Angelo 

Lomellina teniamo la sinistra per Mortara

Fa1-14 21.1 1.9 109 subito dopo un curvone a sinistra imbocchiamo a destra una stradina poco evidente

Fa1-15 22.2 1.1 108 alla precedenza teniamo la destra ed entriamo a Ceretto Lomellina

Fa1-16 22.9 0.6 106 attraversiamo il piccolo borgo e allo stop imbocchiamo a destra la strada provinciale 

per Mortara

Fa1-17 23.3 0.4 107 dopo il ponte sull'Agogna svoltiamo a destra per Castello d'Agogna

Fa1-18 25.1 1.8 107 a Castello d'Agogna allo stop svoltiamo a sinistra per Mortara

Fa1-19 27.4 2.4 107 al bivio proseguiamo dritto seguendo le indicazioni per Milano

Fa1-20 28.0 0.6 107 al bivio svoltiamo a sinistra per Mortara

Fa1-21 28.6 0.6 109 al semaforo proseguiamo dritto

Fa1-22 29.3 0.7 107 dopo il sottopasso ferroviario arriviamo alla stazione di Mortara, al semaforo 

svoltiamo a destra in C.so Garibaldi

Fa1-23 29.7 0.4 110 davanti al municipio teniamo la destra
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Fa1-24 29.9 0.3 110 al bivio proseguiamo dritto per S. Albino in C.so Cavour

Fa1-25 30.2 0.3 109 alla rotonda svoltiamo a sinistra per Vigevano in C.so Ariosto

Fa1-26 30.7 0.5 107 alla rotonda svoltiamo a destra per Pavia

Fa1-27 31.6 0.9 104 al semaforo proseguiamo dritto per Pavia sulla strada statale dei Cairoli, svoltando a 

destra possiamo visitare l'Abbazia di S. Albino

Fa1-28 35.8 4.2 104 proseguiamo sulla strada statale e dopo il passaggio a livello svoltiamo a sinistra per 

Gambolò

Fa1-29 36.8 0.9 104 superiamo subito un altro passaggio a livello e proseguiamo fino alla piazza di 

Remondò dove svoltiamo a destra per Gambolò

Fa1-30 36.8 0.1 104 allo stop subito dopo svoltiamo a sinistra per Gambolò

Fa1-31 40.5 3.6 97 attraversiamo la campagna costellata di rogge e canali e al bivio proseguiamo dritto

Fa1-32 41.3 0.8 101 superiamo il torrente Terdoppio e allo stop svoltiamo a destra per Tromello, a sinistra 

troviamo un comodo parcheggio per visitare il centro storico di Gambolò

Fa1-33 41.7 0.4 103 giriamo attorno alle mura dell'imponente castello e allo stop svoltiamo a destra per 

Tromello

Fa1-34 42.5 0.8 96 usciti dal paese allo stop svoltiamo a destra per Tromello e superiamo il torrente 

Terdoppio

Fa1-35 45.1 2.6 95 al bivio teniamo la sinistra per Tromello

Fa1-36 46.9 1.8 95 a Tromello superiamo il passaggio a livello e all'incrocio semaforizzato svoltiamo a 

sinistra per Garlasco

Fa1-37 48.1 1.2 90 seguiamo le indicazioni per Garlasco e giunti ad uno stop svoltiamo a sinistra

Fa1-38 50.5 2.4 94 al semaforo proseguiamo dritto per il centro di Garlasco

Fa1-39 51.1 0.6 92 prima della piazza svoltiamo a sinistra per il Santuario della Bozzola nella via 

omonima

Fa1-40 51.3 0.2 93 al semaforo proseguiamo dritto per il Santuario superando poco oltre un passaggio a 

livello

Fa1-41 53.1 1.8 95 il lungo rettilineo ci porta al Santuario della Bozzola che costeggiamo alla nostra 

destra

Fa1-42 53.6 0.5 97 superato il Canale Cavour alla rotonda svoltiamo a destra

Fa1-43 55.1 1.6 90 alla rotonda successiva proseguiamo dritto per Pavia

Fa1-44 57.7 2.6 87 alla rotonda teniamo la sinistra per Gropello Cairoli

Fa1-45 60.3 2.6 86 attraversiamo il paese fino alla piazza con la chiesa di S.Rocco dove ha termine la 

tappa
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