
Partenza: Lomello, stazione ferroviaria

Arrivo: Pavia, stazione ferroviaria

Lunghezza Totale (km): 51.5

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

Tempo di percorrenza (ore.min): 2.50

Dislivello in salita (m): 60

Dislivello in discesa (m): 76

Quota massima (m): 92

Difficoltà: F (facile)

Strade pavimentate: 72%

Strade sterrate e carrarecce: 27%

Mulattiere e sentieri: 1%

Percorso ciclabile in sede propria o protetta: 5%

Segnaletica: Assente

Cartografia: Mappe M-Pv-08, M-Pv-09, M-Pv10

Periodi Consigliati: Da marzo a settembre

Come arrivare: Linea FS Pavia-Alessandria fermata Lomello

Ritorno: Linee FS Milano-Genova, Alessandria-Pavia, 

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

Note sul percorso: L' itinerario attraversa il territorio meridionale 

della Lomellina e la zona del Siccomario, 

un'area un tempo ricoperta dal mare. Nella 

prima parte del percorso si attraversa una 

azienda faunistica, consigliamo pertanto, nei 

mesi di apertura della caccia, di seguire il 

percorso alternativo indicato nella descrizione.
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Nelle fotografie, dall'alto in basso: suggestioni invernali a 

Scaldasole, il taglio dei pioppi, l'argine del Po a Mezzano S.

PV-04
Lomellina, tra il Po e la pianura
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Pv-04 Lomellina, tra il Po e la pianura

Rif.

mappa

km 

totali

km 

parz.

Alt. 

(m)

Descrizione

Pv4-01 0.0 0.0 91 Dalla stazione imbocchiamo via Gramsci

Pv4-02 0.2 0.2 92 svoltiamo a sinistra per via Roma

Pv4-03 0.4 0.2 92 svoltiamo a destra in via Mazzini

Pv4-04 0.6 0.2 92 allo stop imbocchiamo a destra la S.s. 211 della Lomellina

Pv4-05 1.5 0.9 85 al bivio svoltiamo a destra per Sannazzaro

Pv4-06 2.3 0.9 91 al bivio per Ottobiano proseguiamo dritto

Pv4-07 3.0 0.6 90 poco dopo imbocchiamo a sinistra una carrareccia poco evidente entrando in 

un'azienda faunistica. Nei mesi di caccia proseguiamo dritto fino a Ferrera, subito 

dopo il ponte sull'Erbognone svoltiamo a sinistra in via Marconi, raccordandoci in 

breve al bivio Pv4-16

Pv4-08 3.8 0.9 92 alla cascina Buonaparte svoltiamo a destra

Pv4-09 4.3 0.5 91 all'incrocio proseguiamo dritto e lambiamo uno specchio d'cqua

Pv4-10 4.9 0.6 91 al bivio svoltiamo a sinistra

Pv4-11 5.4 0.5 92 al bivio svoltiamo a destra sulla stada vicinale

Pv4-12 5.6 0.2 92 al bivio subito dopo abbandoniamo la strada vicinale e teniamo la sinistra

Pv4-13 6.2 0.6 92 superiamo una sbarra a sinistra e seguiamo il tratturo fino ad un ponte in assi di legno 

che attraversiamo

Pv4-14 6.4 0.3 90 attraversiamo il torrente Erbognone in corrispondenza di un impianto di regolazione 

delle acque e svoltiamo a destra

Pv4-15 7.3 0.9 89 attraversiamo un canale e proseguiamo dritto

Pv4-16 8.1 0.8 89 attraversiamo la strada asfaltata e proseguiamo dritto verso la cascina Erbogna 

costeggiandola sulla destra

Pv4-17 9.0 0.9 90 arriviamo ad un ponticello sul canale irriguo e al bivio proseguiamo dritto

Pv4-18 10.6 1.5 87 proseguiamo dritto verso la cascina Cardinala e la costeggiamo tenendo la destra

Pv4-19 10.7 0.1 90 all'ingresso della cascina proseguiamo dritto costeggiandola

Pv4-20 10.8 0.1 90 giriamo intorna alla cascina e imbocchiamo il tratturo a destra

Pv4-21 12.1 1.3 86 alle porte di Scaldasole termina il fondo sterrato

Pv4-22 12.2 0.1 87 allo stop svoltiamo a destra

Pv4-23 12.4 0.2 88 al castello di Scaldasole svoltiamo a sinistra in via Piave

Pv4-24 12.6 0.3 86 prima del semaforo svoltiamo a destra per il cimitero

Pv4-25 12.8 0.1 86 poco oltre inizia un tratto di pista ciclabile

Pv4-26 13.1 0.4 84 al cimitero termina la ciclabile e proseguiamo dritto

Pv4-27 16.8 3.7 84 arriviamo a Pieve Albignola, ad una cappella allo stop svoltiamo a destra in via 

Stazione
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Pv-04 Lomellina, tra il Po e la pianura

Rif.

mappa

km 

totali

km 

parz.

Alt. 

(m)

Descrizione

Pv4-28 17.0 0.1 86 al semaforo a proseguiamo dritto per Mezzana Rabattone

Pv4-29 18.9 2.0 68 al bivio teniamo la sinistra per Mezzana Rabattone e superiamo il cavalcavia dell'A7

Pv4-30 21.6 2.7 67 al bivio a Cascina Vecchia proseguiamo dritto e superiamo Mezzana Rabattone 

seguendo la strada principale

Pv4-31 27.6 6.0 64 dopo il ponte sul torrente Terdoppio svoltiamo a destra sull'argine sterrato 

Pv4-32 28.6 1.0 62 proseguiamo dritto sulla strada asfaltata scendendo dall'argine, attraversiamo con 

lunghi rettilinei la campagna

Pv4-33 33.7 5.1 71 al bivio proseguiamo dritto e attraversiamo Sommo

Pv4-34 34.1 0.4 77 a Sommo svoltiamo a destra per Voghera in via G. Marconi

Pv4-35 36.5 2.3 63 alla strada senza uscita svoltiamo a sinistra scendendo dall'argine

Pv4-36 37.5 1.0 60 dopo il sottopasso ferroviario svoltiamo a destra per Voghera imboccando la 

trafficata strada statale dei Giovi

Pv4-37 38.1 0.6 62 in prossimità di un bar abbandoniamo la Statale e svoltiamo a sinistra per Mezzana 

Corti

Pv4-38 39.4 1.3 62 all'incrocio a Mezzana Corti proseguiamo dritto sull'argine del Po

Pv4-39 39.7 0.3 61 l'argine diviene sterrato, proseguiamo per un lungo tratto tra i pioppeti e i campi 

coltivati

Pv4-40 43.8 4.0 60 scendiamo a sinistra dall'argine ed entriamo a Mezzano Siccomario

Pv4-41 44.5 0.7 61 al bivio svoltiamo a destra per il centro

Pv4-42 44.7 0.3 59 al bivio proseguiamo dritto ed entriamo a Travacò Siccomario, attraversiamo il paese 

seguendo la strada principale

Pv4-43 45.7 1.0 60 imbocchiamo la ciclabile a destra per Pavia

Pv4-44 47.5 1.8 58 termina la pista ciclabile

Pv4-45 47.9 0.4 60 a Cà della Bottella saliamo sull'argine e svoltiamo a sinistra

Pv4-46 48.3 0.4 60 al bivio teniamo la destra rimanendo sull'argine

Pv4-47 48.9 0.6 61 dopo un ponte e il cartello che segnala il confine di Pavia svoltiamo a destra 

scendendo dall'argine

Pv4-48 49.3 0.4 62 in prossimità di una torre dell'enel svoltiamo a sinistra

Pv4-49 49.4 0.2 62 arrivati al Ticino allo stop svoltiamo a sinistra

Pv4-50 49.9 0.5 66 in P.le Ghinaglia svoltiamo a destra sul ponte coperto

Pv4-51 50.1 0.2 61 al semaforo dopo il ponte imbocchiamo a sinistra Il marciapiede sul lungo Ticino 

Visconti conducendo la bici a mano

Pv4-52 50.7 0.5 63 all'incrocio svoltiamo a destra sulla corsia ciclabile di Viale della Libertà

Pv4-53 51.2 0.6 76 in Piazzale Minerva svoltiamo a sinistra in viale V. Emanuele II

Pv4-54 51.5 0.3 75 e arriviamo alla stazione ferroviaria
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