
Partenza: Pavia, stazione ferroviaria

Arrivo: Vigevano, stazione ferroviaria

Lunghezza Totale (km): 42.1

Percorribilità: Biciclette di qualsiasi tipo eccetto bici da corsa

Tempo di percorrenza (ore.min): 2.15

Dislivello in salita (m): 72

Dislivello in discesa (m): 43

Quota massima (m): 104

Difficoltà: F (facile)

Strade pavimentate: 71%

Strade sterrate e carrarecce: 14%

Mulattiere e sentieri: 14%

Percorso ciclabile in sede propria o protetta: 4%

Segnaletica: E1 nel Parco del Ticino

Cartografia: Mappe M-Pv-01, M-Pv-02

Periodi Consigliati: Tutto l'anno

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

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

Ritorno: Linea FS Milano-Alessandria fermata Vigevano

Note sul percorso: L' itinerario unisce l'interesse paesaggistico a 

quello culturale. Spendidi e suggestivi sono, 

infatti, gli scenari offerti dall'attraversamento 

del Parco dei Ticino lungo il Sentiero E1; mentre 

i centri storici di Pavia e Vigevano e la 

Sforzesca di Gambolò non celano certo i loro 

angoli più preziosi.
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Nelle fotografie, dall'alto in basso: il Ponte Coperto a Pavia, il 

Ticino, decorazioni in Piazza Ducale a Vigevano

PV-01
La Lomellina tra Pavia e Vigevano
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Pv-01 La Lomellina tra Pavia e Vigevano

Rif.

mappa

km 

totali

km 

parz.

Alt. 

(m)

Descrizione

Pv1-01 0.0 0.0 75 Dalla stazione ferroviaria di Pavia imbocchiamo viale Vittorio Emanuele II dritto 

davanti a noi

Pv1-02 0.2 0.2 76 in Piazzale Minerva svoltiamo a destra sulla corsia ciclabile di Viale della Libertà

Pv1-03 0.8 0.6 63 in fondo al viale, prima del ponte, teniamo la sinistra per il lungo Ticino Visconti 

salendo sul largo marciapiede e, accompagnando la bici a mano, evitiamo il tratto 

trafficato

Pv1-04 1.3 0.5 61 arrivati al semaforo imbocchiamo a destra il caratteristico ponte coperto

Pv1-05 1.6 0.2 65 dopo il ponte coperto in Piazzale Ghinaglia teniamo la destra in via XXV Aprile

Pv1-06 2.2 0.6 69 all'incrocio semaforizzato proseguiamo dritto sull'argine parzialmente chiuso al traffico

Pv1-07 3.8 1.6 60 al bivio teniamo la sinistra per sottopassare il raccordo autostradale, poco dopo 

superiamo la Riserva Naturale orientata di Bosco Grande

Pv1-08 10.7 6.9 60 l'argine si avvicina al corso del Ticino offrendoci diversi punti panoramici, al bivio 

teniamo la destra per Zerbolò

Pv1-09 11.1 0.4 62 poco dopo proseguiamo dritto per Zerbolò, percorriamo quindi per un lungo tratto le 

distese coltivate

Pv1-10 15.0 4.0 66 arriviamo nella piazza di Zerbolò dove proseguiamo dritto passando sotto 

l'autostrada

Pv1-11 16.4 1.4 64 attraversiamo il paese lungo la strada principale e al bivio dopo il cimitero svoltiamo 

a destra per Bereguardo

Pv1-12 18.3 1.9 66 superiamo Cascina Guasta e al bivio a T svoltiamo a destra per  Bereguardo

Pv1-13 19.0 0.6 67 alla rotonda a Parasacco proseguiamo dritto per Bereguardo

Pv1-14 21.1 2.2 68 prima del ponte di barche imbocchiamo a sinistra il sentiero E1, che seguiremo per un 

lunghissimo tratto; poco oltre passiamo accanto ad un bel casino di caccia e ad una 

cascina diroccati

Pv1-15 22.5 1.4 68 al crocicchio svoltiamo a destra seguendo le indicazioni del sentiero E1

Pv1-16 25.2 2.6 71 percorriamo un bellissimo tratto nel folto bosco e al ponte in legno svoltiamo a sinistra 

seguendo le indicazioni E1

Pv1-17 25.5 0.3 73 alla radura svoltiamo a destra e, usciti dal bosco Busalarga, costeggiamo dei campi 

coltivati

Pv1-18 27.1 1.7 68 al bivio a T svoltiamo a destra seguendo le indicazioni, poco dopo superiamo un 

ponte chiuso da una bassa catena; seguiamo quindi la carrareccia ai margini del 

bosco ignorando una diramazione sulla destra
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Pv-01 La Lomellina tra Pavia e Vigevano

Rif.

mappa

km 

totali

km 

parz.

Alt. 

(m)

Descrizione

Pv1-19 28.6 1.4 73 al bivio svoltiamo a sinistra, continuiamo a percorrere la carrareccia per un lungo 

tratto seguendo sempre i segnavia E1

Pv1-20 30.6 2.1 75 al bivio proseguiamo dritto e dopo un tratto nel bosco attraversiamo una larga 

radura

Pv1-21 31.3 0.7 76 al bivio proseguiamo dritto e seguiamo la carrareccia che esce e rientra nel bosco 

attaversando ampie e scenografiche radure

Pv1-22 32.8 1.5 79 al bivio teniamo la sinistra seguendo il segnavia E1

Pv1-23 32.9 0.1 78 al bivio subito dopo svoltiamo a sinistra sempre seguendo i segnavia

Pv1-24 33.1 0.2 74 abbandoniamo il sentiero E1 proseguendo dritto, attaversiamo un cancello e 

imbocchiamo la strada sterrata

Pv1-25 33.2 0.1 73 subito dopo la strada diviene asfaltata, superata cascina dei Ronchi risaliamo tra i 

pioppeti il versante della valle del Ticino

Pv1-26 37.5 4.3 101 arriviamo a Sforzesca dove al semaforo svoltiamo subito a destra in via dei Fiori

Pv1-27 37.7 0.3 100 costeggiamo l'edificio della Sforzesca e alla precedenza imbocchiamo dritto strada 

dei Rebuffi

Pv1-28 40.0 2.2 95 allo stop svoltiamo a sinistra sulla pista ciclabile e, superato il sottopassaggio della 

statale, continuiamo sulla ciclabile

Pv1-29 41.2 1.3 101 alle porte di Vigevano termina la ciclabile, proseguiamo dritto

Pv1-30 41.5 0.3 101 allo stop attraversiamo l'incrocio, facendo molta attenzione al traffico, e proseguiamo 

dritto in via Cararola

Pv1-31 41.6 0.2 102 alla precedenza svoltiamo a destra e superiamo il passaggio a livello

Pv1-32 42.0 0.3 104 alla rotonda svoltiamo a destra per la stazione ferroviaria

Pv1-33 42.1 0.1 104 dove giungiamo subito dopo
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