
Partenza: Santa Cristina

Arrivo: Orio Litta

Lunghezza Totale (km): 16.8

Percorribilità: A piedi, con biciclette ibride o mountain bike

Tempo di percorrenza a piedi (ore.min): 3.45

Dislivello in salita (m): 27

Dislivello in discesa (m): 40

Quota massima (m): 72

Difficoltà: Facile

Strade pavimentate: 46%

Strade sterrate e carrarecce: 50%

Mulattiere e sentieri: 4%

Ciclabilità: 100%

Come arrivare al punto di partenza: Linea FS Codogno-Pavia stazione Santa 

Cristina

Note sul percorso: Nella tappa si costeggiano i bassi rilievi 

punteggiati di vigneti della collina di S. 

Colombano e, attraversato il centro di Miradolo 

Terme, s'incontra l'imponente mole del Castello 

di Chignolo Po. Attraversato il Lambro si entra 

in territorio Lodigiano, dove il percorso segue 

dapprima l'argine del fiume e poi le "arginelle" 

delle risaie fino a Orio Litta, regalandoci 

splendide viste. Prestare attenzione 

nell'attraversamento del ponte sul Lambro. Al 

di fuori dei centri abitati non è possibile 

rifornirsi d'acqua.
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Nelle fotografie, dall'alto in basso: il Castello di Chignolo 

Po, l'accoglienza dei pellegrini da parte Giovanni Favari, 

tra le risaie di Orio Litta

Tappa LO06

Da S. Cristina a Orio Litta
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La Via Francigena - Tappa LO06

Rif. km 

tot.

km 

parz.

Dir. Descrizione Alt. 

(m)

1 0.0 0.0
����

Dalla Chiesa di Santa Cristina proseguiamo verso est lungo la strada principale 69

2 0.3 0.3
ffff

giriamo a sinistra per viale Rimembranze 69

3 0.5 0.3
����

percorriamo la pista ciclopedonale e attraversiamo la statale al semaforo, proseguendo 

dritto

70

4 0.7 0.1
����

appena superato il passaggio a livello imbocchiamo a destra una passerella su un canale, e 

imbocchiamo una carrareccia che s'inoltra tra i campi

68

5 1.3 0.6
����

in corrispondenza di un ponticello sul canale, giriamo a destra e subito a sinistra 70

6 3.8 2.6
����

attraversiamo una strada provinciale e proseguiamo dritto verso Miradolo 70

7 4.3 0.5
����

in Piazza del Comune giriamo a destra 69

8 4.6 0.3
����

giriamo a destra in via Garibaldi 70

9 4.7 0.1
ffff

giriamo a sinistra in via S.Marco 70

10 6.8 2.1
����

a Camporinaldo, giriamo a destra allo stop davanti alla chiesa 71

11 7.1 0.3
ffff

arrivati alla statale, giriamo a sinistra e l'attraversiamo al passaggio pedonale 72

12 7.1 0.0
����

imbocchiamo la prima carrareccia a destra 72

13 7.3 0.2
ffff

subito dopo la ferrovia giriamo a sinistra 68

14 7.7 0.5
����

a un bivio in corrispondenza di un campo giriamo a destra, poi a sinistra 68

15 7.9 0.1
����

giriamo a destra e attraversiamo un ponticello 67

16 8.1 0.3
ffff

a un bivio a T giriamo a sinistra 67

17 9.0 0.8
jjjj

proseguiamo dritto verso Chignolo Po 58

18 9.1 0.1
jjjj

a un altro incrocio proseguiamo dritto verso il centro 57

19 9.3 0.2
����

accanto al castello proseguiamo dritto 56

20 9.4 0.1
ffff

al semaforo giriamo a sinistra per via Garibaldi 57

21 10.0 0.6
����

all'incrocio con la provinciale proseguiamo dritto verso Lambrinia 59

22 11.4 1.4
����

al cimitero proseguiamo sulla ciclopedonale 66

23 11.9 0.5
jjjj

teniamo la sinistra per via Mameli 65

24 12.2 0.3
����

giriamo a destra per via Bellaria 63



La Via Francigena - Tappa LO06

Rif. km 

tot.

km 

parz.

Dir. Descrizione Alt. 

(m)

25 12.6 0.4
����

alla fine dell'asfalto giriamo a sinistra accanto a una casa rosa, e subito imbocchiamo un 

sentiero a destra

65

26 12.7 0.2
ffff

arrivati in corrispondenza di un canale giriamo a sinistra 57

27 13.4 0.7
����

a un bivio a Y teniamo la sinistra 56

28 13.7 0.3
jjjj

in corrispondenza del ponte sul Lambro giriamo a sinistra e subito a destra, imboccando 

un vialetto che sale verso il ponte

56

29 13.7 0.1
����

saliti sul ponte, lo imbocchiamo verso destra, rimanendo sulla banchina oltre il guard-rail 61

30 14.1 0.4
����

dopo il ponte giriamo a destra su una carrozzabile sterrata 62

31 15.6 1.5
ffff

dopo un lungo tratto sul bellissimo argine panoramico giriamo a sinistra su una 

carrareccia che s'inoltra tra i campi, verso Orio Litta

58

32 16.6 0.9
ffff

alle prime case di Orio Litta giriamo a sinistra su una strada asfaltata 53

33 16.8 0.2
����

arriviamo alla Grangia 55






