
Partenza: Orio Litta, Grangia

Arrivo: Piacenza, Chiesa di S. Antonino

Lunghezza Totale (km): 17.4

Percorribilità: A piedi, con biciclette ibride o mountain bike

Tempo di percorrenza a piedi (ore.min): 3.50

Dislivello in salita (m): 44

Dislivello in discesa (m): 43

Quota massima (m): 65

Difficoltà: Facile

Strade pavimentate: 64%

Strade sterrate e carrarecce: 33%

Mulattiere e sentieri: 3%

Ciclabilità: 100%

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

Note sul percorso: Lasciata Orio Litta si giunge in breve al Guado 

di Sigerico, il "Transitum Padi", dove si 

traghetta sull'altra sponda in località Soprarivo 

(0523.771607 traghetto per guado). Dopo un 

breve tratto sull'argine del Po, una serie di 

rettilinei su strade provinciali ci porta a Ponte 

Trebbia. Oltre il fiume una corsia ciclopedonale 

conduce alle porte di Piacenza. Prestare molta 

attenzione nell'accedere alla Ss. Emilia Pavese a 

Ponte Trebbia e al tratto di provinciale tra 

Calendasco e Incrociata. 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

F. Carli-Giori, A. Conte - itinerAria - www.itineraria.eu

Nelle fotografie, dall'alto in basso: Villa Litta a Orio Litta, 

l'arrivo a Soprarivo dopo il guado sul Po, pellegrini nelle 

campagne piacentine
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La Via Francigena - Tappa ER01

Rif. km 

tot.

km 

parz.

Dir. Descrizione Alt. 

(m)

1 0.0 0.0
����

In corrispondenza della Grangia Benedettina imbocchiamo via Roma 56

2 0.3 0.3
����

accanto a Villa Litta giriamo a destra 63

3 0.5 0.2
����

alla fine della discesa imbocchiamo una strada sterrata che costeggia un fosso, sulla destra 52

4 1.1 0.6
jjjj

a un bivio a Y in corrispondenza di una cabina del metano giriamo a sinistra 52

5 2.7 1.6
ffff

saliamo sull'argine e giriamo a sinistra 50

6 3.1 0.4
����

giriamo a destra rimanendo lungo l'argine 54

7 3.4 0.3
����

giriamo a destra verso il vicino guado 58

8 3.5 0.1
ffff

all'imbarco di Soprarivo proseguiamo a sinistra, lungo la carrareccia 52

9 3.6 0.1
����

al primo bivio giriamo a destra 51

10 3.7 0.1
ffff

saliamo sull'argine e giriamo a sinistra 52

11 4.4 0.7
����

in corrispondenza di una curva a sinistra scendiamo dall'argine lungo un tratturo a destra 57

12 5.0 0.6
����

giriamo a destra sulla strada asfaltata 51

13 5.4 0.4
����

ignoriamo una strada asfaltata sulla sinistra 52

14 5.8 0.4
ffff

a Calendasco imbocchiamo la via Mazzini a sinistra 52

15 6.1 0.3
����

alla chiesa proseguiamo seguendo la strada principale 53

16 6.5 0.4
����

proseguiamo sulla corsia ciclabile a destra 52

17 7.2 0.7
����

al termine della ciclabile proseguiamo dritto, dopo gruppo di case passiamo sul lato 

sinistro della carreggiata

52

18 8.0 0.8
jjjj

a Incrociata svoltiamo a sinistra per Cotrebbia Nuova 54

19 9.1 1.1
����

al bivio dopo il cimitero proseguiamo dritto ed entriamo a Cotrebbia Nuova 53

20 9.4 0.3
����

proseguiamo dritto al bivio dopo la chiesa per Malpaga 54

21 10.0 0.6
����

a Malpaga giriamo a destra per Piacenza imboccando la ciclopedonale 54

22 10.6 0.6
����

al termine della ciclopedonale attraversiamo il sottopasso e imbocchiamo nuovamente la 

ciclopedonale 

54

23 11.4 0.8
����

al termine della ciclabile a Ponte Trebbia attraversiamo lo spiazzo sterrato 57

24 11.6 0.2
����

e passato il primo ponte della ferrovia saliamo verso destra (in bici si prosegue sotto il 

secondo ponte e ci si immette nella Via Emilia Pavese percorrendo lo svincolo stradale)

58
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Rif. km 

tot.

km 

parz.

Dir. Descrizione Alt. 

(m)

25 11.7 0.2
����

ci immettiamo sulla Ss. Emilia Pavese verso sinistra sulla banchina e attraversiamo il ponte 

sullo stretto marciapiede

65

26 12.6 0.9
����

alla prima rotonda proseguiamo diritto per il centro di Piacenza sulla larga corsia ciclabile 63

27 14.0 1.4
����

serviamoci della ciclopedonale per attraversare la rotonda semaforizzata 59

28 14.3 0.2
����

all'incrocio successivo proseguiamo dritto 59

29 15.2 0.9
����

alla rotonda successiva proseguiamo dritto 54

30 15.5 0.3
jjjj

in P.le Torino svoltiamo a sinistra in via XXI Aprile 56

31 15.8 0.3
����

ai resti delle mura cittadine giriamo a destra per via Campagna verso l'ospedale 53

32 16.7 0.9
����

in Piazza del Borgo proseguiamo dritto in Via Garibaldi 58

33 17.1 0.4
����

all'incrocio con C.so V. Emanuele II proseguiamo dritto in strada S. Antonino 58

34 17.4 0.3
����

e arriviamo di fronte alla chiesa di Sant'Antonino 57








