
Partenza: Pavia, Corso Garibaldi

Arrivo: Santa Cristina

Lunghezza Totale (km): 27.4

Percorribilità: A piedi, con biciclette ibride o mountain bike

Tempo di percorrenza a piedi (ore.min): 6.00

Dislivello in salita (m): 68

Dislivello in discesa (m): 66

Quota massima (m): 74

Difficoltà: Facile

Strade pavimentate: 68%

Strade sterrate e carrarecce: 32%

Mulattiere e sentieri: 0%

Ciclabilità: 100%

Come arrivare al punto di partenza: Linee FS Milano-Genova, Alessandria-Pavia, 

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

Note sul percorso: La tappa attraversa la pianura alluvionale del 

Basso Pavese, dove incontriamo i caratteristici 

terrazzi fluviali in prossimità di S. Lazzaro, di 

Belgioioso e di S. Cristina. Interessanti le 

testimonianze architettoniche presenti sul 

percorso, rappresentate soprattutto da edifici 

religiosi: dalla maestosa facciata di S. Michele a 

Pavia, alla piccola chiesa di S. Giacomo. Molti i 

tratti in banchina, ma su strade quasi prive di 

traffico; prestare attenzione nell'attraversare la 

rotonda sulla Ss. 617. Al di fuori dei centri 

abitati non è possibile rifornirsi d'acqua.

Itinerari realizzati per conto del 

Ministero per i Beni e le Attività Culturali

www.librari.beniculturali.it

Copyright 2008 - MIBAC

Rilievi, fotografie e materiale descrittivo a cura di

Alberto Conte - itinerAria - www.itineraria.eu

Nelle fotografie, dall'alto in basso: paesaggi agricoli tra S. 

Leonardo e Vaccarizza, il fregio in cotto della chiesetta di 

S. Giacomo

Tappa LO05

Da Pavia a Santa Cristina
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La Via Francigena - Tappa LO05

Rif. km 

tot.

km 

parz.

Dir. Descrizione Alt. 

(m)

1 0.0 0.0
����

Imbocchiamo a destra Corso Garibaldi 65

2 0.6 0.6
����

vediamo le due torri medievali, costeggiamo la chiesa dei SS. Primo e Feliciano, 64

3 1.0 0.4
����

e al piazzale di Porta Garibaldi usciamo dal centro e proseguiamo diritto 66

4 1.4 0.4
����

costeggiamo la chiesa di Santa Maria delle Grazie 68

5 2.2 0.9
����

costeggiamo San Pietro in Verzolo 70

6 2.6 0.3
����

giriamo a destra in via Francana 65

7 3.3 0.8
����

in fondo alla via proseguiamo dritto sulla strada che diventa poco dopo sterrata 64

8 3.7 0.4
����

alla fine della carrareccia imbocchiamo una strada asfaltata in salita 64

9 3.8 0.1
����

giriamo a destra per via Monte Bolone 73

10 4.1 0.3
����

a un bivio a T giriamo a destra 74

11 4.1 0.1
����

proseguiamo dritto lungo la pista ciclabile 74

12 4.6 0.4
����

attraversiamo un'area verde e proseguiamo dritto lungo la strada asfaltata 70

13 4.7 0.2
jjjj

giriamo a sinistra 68

14 5.1 0.4
����

arrivati alla ex statale giriamo a destra 70

15 5.8 0.7
����

attraversiamo la rotonda della tangenziale con grande attenzione 67

16 5.9 0.1
����

e giriamo a destra verso Linarolo 66

17 7.3 1.3
����

attraversiamo San Leonardo e proseguiamo diritto 64

18 10.6 3.3
����

superato Ospitaletto, in corrispondenza di una curva giriamo a destra 73

19 11.6 1.0
ffff

al primo incrocio giriamo a sinistra 70

20 12.2 0.6
����

arrivati alla chiesa di San Giacomo, proseguiamo dritto lungo la provinciale 73

21 14.7 2.5
����

proseguiamo attraversando Santa Margherita, 58

22 16.1 1.4
����

proseguiamo lungo la provinciale fino a Belgioioso, e giriamo a destra per via Nenni 74

23 16.6 0.5
����

giriamo a destra sulla SP9 74

24 19.4 2.8
����

superiamo Torre dé Negri, e in corrispondenza di una curva a gomito a destra 

proseguiamo diritto, lungo una strada bianca con l'indicazione Cascina Campobello

70



La Via Francigena - Tappa LO05

Rif. km 

tot.

km 

parz.

Dir. Descrizione Alt. 

(m)

25 20.1 0.7
����

all'incrocio con la SP199 proseguiamo diritto 69

26 20.3 0.2
ffff

al primo incrocio giriamo a sinistra, superando la sbarra e imboccando un lungo tratto di 

strada bianca, che costeggia le cave e s'inoltra nel bosco 

70

27 21.3 1.0
ffff

al bivio a T dopo circa 1km giriamo a sinistra, 69

28 21.7 0.4
����

al successivo bivio al limite di un campo proseguiamo diritto, in leggera discesa, 69

29 22.0 0.3
����

fino ad arrivare al fiume Olona, che superiamo su un piccolo ponte 60

30 23.1 1.1
ffff

seguiamo per circa 1 km l'argine di un canale, che superiamo girando a sinistra sul primo 

ponte

59

31 23.3 0.2
����

giriamo a destra sulla provinciale 65

32 23.3 0.1
ffff

e subito a sinistra per Cascina Padulino, poco oltre termina l'asfalto 64

33 23.9 0.6
����

al bivio per la cascina proseguiamo dritto 56

34 24.9 1.0
ffff

al bivio a T teniamo la sinistra 55

35 27.1 2.2
����

proseguiamo lungo la carrareccia fino a S. Cristina, dove imbocchiamo una strada asfaltata 

dritto in salita

58

36 27.2 0.1
ffff

al bivio a T giriamo a sinistra 69

37 27.2 0.0
����

e alla prima a destra 70

38 27.4 0.2
����

e arriviamo in centro al paese nei pressi della chiesa 70








