
Partenza: Vercelli, stazione ferroviaria FS

Arrivo: Robbio, Chiesa di San Pietro

Lunghezza Totale (km): 19.7

Percorribilità: A piedi, con biciclette ibride o mountain bike

Tempo di percorrenza a piedi (ore.min): 4.20

Dislivello in salita (m): 28

Dislivello in discesa (m): 38

Quota massima (m): 132

Difficoltà: Facile

Strade pavimentate: 31%

Strade sterrate e carrarecce: 62%

Mulattiere e sentieri: 7%

Ciclabilità: 96%

Come arrivare al punto di partenza: Linee FS Milano-Torino e Pavia-Vercelli 

stazione di Vercelli

Note sul percorso: La prima parte della tappa si sviluppa lungo 

l'argine del Sesia, tra pioppeti e risaie. Da 

Palestro si percorrono dapprima gli stretti 

arginelli che separano i campi allagati e, 

nell'avvicinarsi a Robbio, si transita in banchina 

lungo una strada provinciale poco trafficata. 

Prestiamo attenzione in uscita da Vercelli, dove 

siamo costretti a percorrere un tratto di 

banchina sulla Ss. 11. Notevoli gli spunti di 

interesse storico-architettonico a Vercelli e 

Robbio, al di fuori dei centri abitati non è 

possibile rifornirsi d'acqua.
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Rilievi, fotografie e materiale descrittivo a cura di
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Nelle fotografie, dall'alto in basso: l'Abbazia di 

Sant'Andrea a Vercelli, riflessi nelle risaie lungo l'argine 

del Sesia e a Palestro

Tappa LO01
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La Via Francigena - Tappa LO01

Rif. km 

tot.

km 

parz.

Dir. Descrizione Alt. 

(m)

1 0.0 0.0
����

Dalla stazione di Vercelli attraversiamo la piazza con la rotonda e imbocchiamo la strada 

accanto alla basilica di Sant'Andrea

127

2 0.4 0.4
����

all'incrocio proseguiamo dritto 131

3 0.7 0.3
����

arriviamo in Piazza Cavour e proseguiamo dritto mantenendoci sul lato destro della 

piazza

132

4 0.8 0.1
����

attraversata la piazza imbocchiamo via F. Crispi 132

5 0.8 0.0
����

subito dopo svoltiamo a destra seguendo via Crispi 132

6 0.9 0.0
ffff

in fondo alla via svoltiamo a sinistra in Corso Libertà 132

7 1.3 0.4
����

al termine di Corso Libertà proseguiamo dritto 130

8 1.4 0.1
����

attraversiamo l'incrocio e proseguiamo dritto 127

9 1.7 0.3
����

proseguiamo dritto alla rotonda seguendo la pista ciclopedonale 127

10 2.2 0.5
����

attraversiamo il ponte sul Sesia sullo stretto marciapiede e proseguiamo sulla Statale 11 in 

banchina

128

11 2.7 0.5
����

in corrispondenza con una curva svoltiamo a destra in Strada Boarone 128

12 3.2 0.4
����

al bivio svoltiamo a destra seguendo il segnavia 132

13 3.7 0.6
����

al bivio proseguiamo dritti verso la cascina 125

14 3.8 0.1
ffff

prima della cascina svoltiamo a sinistra 121

15 4.2 0.4
ffff

saliamo sull'argine e svoltiamo a sinistra, proseguiamo per 5 km circa tra le risaie e i 

pioppeti, senza mai scendere dall'argine, rassicurati dai numerosi segnavia presenti sul 

percorso

117

16 9.0 4.8
����

al bivio non segnalato proseguiamo dritto lungo l'argine sinistro del fiume Sesia 117

17 9.7 0.7
����

al termine dell'argine svoltiamo a destra seguendo i segnavia 117

18 10.0 0.2
ffff

arriviamo sulla riva del fiume Sesia e svoltiamo a sinistra 112

19 10.3 0.4
ffff

seguiamo il fiume per un breve tratto e al bivio imbocchiamo la carrareccia a sinistra 110

20 10.8 0.5
����

superiamo un ponte in legno e al bivio svoltiamo a destra sulla strada bianca 115

21 11.1 0.3
ffff

al bivio a T svoltiamo a sinistra verso Palestro 116

22 11.8 0.6
����

arrivati sulla strada asfaltata allo stop svoltiamo a destra 118

23 12.1 0.3
����

allo stop proseguiamo dritto per Rosasco e teniamo la destra subito dopo 118



La Via Francigena - Tappa LO01

Rif. km 

tot.
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24 12.6 0.5
ffff

imbocchiamo un tratturo a sinistra poco visibile 116

25 12.7 0.1
����

arriviamo ad un argine erboso che imbocchiamo a destra 117

26 13.2 0.4
����

proseguiamo sull'argine che si restringe e diventa uno stretto sentiero che corre ai bordi 

della risaia

118

27 13.4 0.3
ffff

seguiamo il segnavia svoltando a sinistra 119

28 13.5 0.1
����

arrivati ad una carrareccia svoltiamo a destra 121

29 13.8 0.3
����

al bivio proseguiamo dritti 121

30 14.3 0.5
����

al bivio a Y teniamo la sinistra 120

31 14.6 0.2
����

alla fine del tratturo erboso imbocchiamo a destra una carrareccia 120

32 14.8 0.2
����

svoltiamo a sinistra seguendo i segnavia e subito a destra 118

33 16.0 1.3
����

entriamo in una proprietà privata e al bivio dopo la cascina Bosco dei Cani teniamo la 

destra

118

34 16.2 0.2
ffff

alla cascina successiva teniamo la sinistra 118

35 16.5 0.3
����

al quadrivio proseguiamo dritto 118

36 17.1 0.6
ffff

arriviamo alla strada asfaltata e la imbocchiamo a sinistra 118

37 17.5 0.4
����

al bivio proseguiamo dritto per Robbio 119

38 18.7 1.2
����

attraversiamo l'incrocio con la strada statale e proseguiamo dritto per entrare a Robbio 119

39 19.0 0.3
����

al bivio svoltiamo a destra in via Rosasco 119

40 19.4 0.4
����

superiamo la chiesa di S. Valeriano e al bivio proseguiamo dritto in via Cernaia 118

41 19.7 0.3
����

al semaforo proseguiamo dritto e arriviamo alla piccola chiesa di S. Pietro 117






