
Partenza: Robbio, Chiesa di San Pietro

Arrivo: Mortara, stazione ferroviaria FS

Lunghezza Totale (km): 14.3

Percorribilità: A piedi, con biciclette ibride o mountain bike

Tempo di percorrenza a piedi (ore.min): 3.15

Dislivello in salita (m): 10

Dislivello in discesa (m): 19

Quota massima (m): 119

Difficoltà: Facile

Strade pavimentate: 45%

Strade sterrate e carrarecce: 38%

Mulattiere e sentieri: 17%

Ciclabilità: 100%

Come arrivare al punto di partenza: Linea FS Pavia-Vercelli stazione di Robbio

Note sul percorso: Tappa molto breve che, attraversando la piatta 

campagna della Lomellina, ci conduce su 

larghe strade sterrate nella prima parte e su 

tratturi erbosi nella zona di Madonna del 

Campo. I tratti in banchina si svolgono su 

strade generalmente poco trafficate. Facciamo 

attenzione nell'attraversamento del ponte sul 

torrente Agogna e in uscita da Nicorvo. 

Interessanti a Robbio il monastero di S. 

Valeriano e la chiesa di S. Pietro, nei pressi 

della quale sorgeva un "Hospicium" per il 

ricovero dei pellegrini.
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Nelle fotografie, dall'alto in basso: la chiesa di S. Pietro a 

Robbio, la Via Francigena tra Robbio e Nicorvo, tra 

pioppeti e risaie

Tappa LO02

Da Robbio a Mortara
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La Via Francigena - Tappa LO02

Rif. km 

tot.

km 

parz.

Dir. Descrizione Alt. 

(m)

1 0.0 0.0
����

Dalla chiesa di S. Pietro proseguiamo sulla strada statale in direzione di Mortara 117

2 0.2 0.2
ffff

poco dopo svoltiamo a sinistra per C.na Ponella in via Roggetta 119

3 0.7 0.4
����

allo stop andiamo dritto attraversando l'incrocio 117

4 1.7 1.0
����

al bivio teniamo la sinistra e seguiamo la strada sterrata per un lungo tratto 117

5 4.5 2.8
����

al bivio dopo il passaggio a livello termina lo sterrato, proseguiamo dritto 116

6 4.8 0.4
����

proseguiamo dritto al bivio successivo 114

7 5.0 0.2
����

allo stop svoltiamo a destra per Cilavegna e attraversiamo il ponte sul torrente Agogna 115

8 6.1 1.1
ffff

seguiamo a sinistra la strada asfaltata 114

9 6.3 0.2
ffff

a Nicorvo svoltiamo a sinistra per Cilavegna 113

10 6.5 0.3
����

in piazza svoltiamo a destra per Mortara 114

11 7.0 0.5
����

svoltiamo a destra sulla carrareccia 114

12 7.4 0.4
ffff

seguiamo il tratturo sulla sinistra 115

13 7.5 0.1
����

ritorniamo sulla strada asfaltata e svoltiamo a destra 115

14 7.9 0.4
����

imbocchiamo una carrareccia a destra seguendo il segnavia 116

15 8.1 0.3
ffff

imbocchiamo un tratturo erboso a sinistra 116

16 8.6 0.5
����

alla C.na Afficciati proseguiamo dritto sul tratturo 114

17 9.3 0.7
����

al primo ponticello attraversiamo a destra la roggia 114

18 9.8 0.4
����

proseguiamo dritto al quadrivio 115

19 10.4 0.6
����

al quadrivio successivo proseguiamo dritto sulla carrareccia sterrata 114

20 11.3 0.8
����

al bivio proseguiamo dritto verso il gruppo di case 113

21 11.5 0.2
����

in prossimità di Madonna del Campo termina la strada sterrata 113

22 11.7 0.3
����

al bivio dopo la chiesa di S.Maria del Campo proseguiamo dritto 111

23 12.3 0.5
����

attraversiamo a destra il passaggio a livello 111

24 12.6 0.4
����

al bivio proseguiamo dritto 110



La Via Francigena - Tappa LO02

Rif. km 

tot.

km 

parz.

Dir. Descrizione Alt. 

(m)

25 13.2 0.6
����

allo stop proseguiamo dritto in via A. da Cantiano 108

26 13.6 0.4
����

alle spalle della stazione svoltiamo a destra 107

27 13.8 0.2
����

alla piazza in prossimità di una torre per l'acqua proseguiamo dritto per la strada senza 

uscita

108

28 14.0 0.2
����

imbocchiamo il sottopasso ciclo-pedonale e all'uscita proseguiamo dritto 108

29 14.3 0.3
����

arriviamo alla stazione di Mortara 108






