
Partenza: Mortara, stazione ferroviaria FS

Arrivo: Garlasco, chiesa S. Maria Assunta

Lunghezza Totale (km): 23.6

Percorribilità: A piedi, con biciclette ibride o mountain bike

Tempo di percorrenza a piedi (ore.min): 5.15

Dislivello in salita (m): 17

Dislivello in discesa (m): 34

Quota massima (m): 108

Difficoltà: Facile

Strade pavimentate: 20%

Strade sterrate e carrarecce: 72%

Mulattiere e sentieri: 8%

Ciclabilità: 100%

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

Novara-Alessandria, fermata Mortara

Note sul percorso: Appena lasciata Mortara incontriamo l'abbazia 

di Sant'Albino fondata nel V sec. e 

succesivamente rimaneggiata, ora punto tappa 

per i pellegrini che transitano da Mortara. Un 

bel percorso tra campi coltivati, canali irrigui e 

inattese macchie d'alberi, ci porta a Tromello, 

tappa dell'itinerario di Sigerico. Il percorso si 

svolge prevalentemente su comode strade 

campestri, percorriamo strade asfaltate 

esclusivamente nelle cittadine. Al di fuori dei 

centri abitati non è possibile rifornirsi d'acqua, 

unico punto di ristoro a Tromello.
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Nelle fotografie, dall'alto in basso: l'Abbazia di S. Albino a 

Mortara, il paesaggio agricolo e uno dei numerosi canali 

irrigui lungo il percorso

Tappa LO03

Da Mortara a Garlasco
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La Via Francigena - Tappa LO03

Rif. km 

tot.

km 

parz.

Dir. Descrizione Alt. 

(m)

1 0.0 0.0
����

Dalla stazione di Mortara imbocchiamo dritto C.so Garibaldi 107

2 0.4 0.4
����

al municipio teniamo la destra 108

3 0.6 0.3
����

al bivio proseguiamo dritto per S. Albino in C.so Cavour 107

4 0.9 0.3
����

alla rotonda proseguiamo dritto 107

5 1.1 0.2
����

imbocchiamo dritto via S. Albino Alcuino sulla ciclabile 107

6 1.6 0.5
����

seguiamo la ciclabile a destra e percorriamo il sottopasso 106

7 1.9 0.3
����

all'abbazia di S. Albino svoltiamo a destra sulla carrareccia che costeggia lo stagno 106

8 2.5 0.6
����

al bivio teniamo la destra 106

9 2.7 0.2
ffff

superiamo il passaggio a livello e svoltiamo a sinistra 106

10 3.9 1.2
����

al bivio teniamo la sinistra 106

11 4.0 0.1
����

al bivio subito dopo teniamo la destra 105

12 4.5 0.5
ffff

al bivio poco prima di una cascina svoltiamo a sinistra 105

13 5.2 0.6
����

al canale Cavour proseguiamo dritto 107

14 5.8 0.6
����

al bivio proseguiamo dritto verso la macchia alberata 105

15 5.9 0.2
����

al bivio a T svoltiamo a destra e imbocchiamo la larga strada bianca 105

16 6.4 0.4
����

all'incrocio in prossimità dell'area riservata di pesca proseguiamo dritto 105

17 6.6 0.2
����

al bivio proseguiamo dritto verso la cascina 105

18 7.0 0.4
ffff

poco prima della cascina Barza imbocchiamo un tratturo a sinistra che costeggia la 

costruzione

104

19 7.3 0.3
����

al bivio proseguiamo dritto 103

20 7.7 0.4
����

seguiamo la strada bianca tra i campi di granoturco e, usciti da una macchia di alberi, al 

bivio svoltiamo a destra sul tratturo erboso

104

21 8.8 1.1
����

al bivio proseguiamo dritto 104

22 9.3 0.5
ffff

al bivio svoltiamo a sinistra imboccando un tratturo erboso 104

23 9.9 0.5
ffff

attraversiamo un canale d'irrigazione e svoltiamo a sinistra 101

24 10.2 0.3
����

superiamo un altro canale e svoltiamo a destra 101



La Via Francigena - Tappa LO03

Rif. km 

tot.

km 

parz.

Dir. Descrizione Alt. 

(m)

25 10.8 0.6
����

davanti al cancello di una proprietà privata svoltiamo a sinistra attraversando il canale e 

proseguiamo sulla carrareccia

100

26 10.9 0.1
����

subito dopo al bivio a Y teniamo la destra 100

27 11.2 0.3
ffff

al bivio nei pressi di cascina Donzellina svoltiamo a sinistra e seguiamo la roggia 

superando subito dopo una sbarra

100

28 11.8 0.6
����

superiamo un canale e al bivio a T svoltiamo a destra 99

29 12.1 0.4
ffff

al bivio a T superiamo la roggia e svoltiamo a sinistra 100

30 12.4 0.2
����

proseguiamo dritto superando la sbarra e seguiamo la roggia 100

31 12.9 0.5
ffff

al bivio svoltiamo a sinistra e superiamo la cascina lasciandola alla nostra destra, subito 

dopo oltrepassiamo una sbarra

101

32 13.6 0.8
ffff

proseguiamo sulla larga strada bianca e al bivio svoltiamo a sinistra verso un gruppo di 

case

99

33 14.1 0.4
����

oltrepassiamo cascina Roventino e dopo l'arco svoltiamo a destra seguendo una roggia 98

34 15.2 1.1
ffff

superiamo una macchia d'alberi e al bivio a T svoltiamo a sinistra 102

35 15.4 0.3
����

al bivio svoltiamo a destra 102

36 15.7 0.3
����

al bivio superiamo il naviglio Langosco e proseguiamo dritto 101

37 16.0 0.3
����

all'incrocio proseguiamo dritto per cascina S. Vincenzo 100

38 16.8 0.8
ffff

all'incrocio a T svoltiamo a sinistra 99

39 16.9 0.1
����

al bivio dove la strada diviene asfaltata proseguiamo dritto sul tratturo erboso 98

40 17.1 0.2
����

attraversiamo la strada asfaltata e proseguiamo dritto sulla carrareccia 99

41 17.5 0.4
����

all'incrocio proseguiamo dritto verso la strada asfaltata 97

42 17.8 0.3
����

 a Tromello, all'incrocio con via Crispi, proseguiamo dritto 96

43 17.9 0.1
����

allo stop svoltiamo a destra seguendo il cartello della via Francigena e proseguiamo 

sempre dritto lungo la strada principale

95

44 18.3 0.4
ffff

in Piazza Campegi svoltiamo a sinistra 95

45 18.4 0.2
����

al semaforo giriamo a destra in via Marconi per Garlasco 95

46 18.7 0.3
ffff

dopo il ponte sul torrente Terdoppio svoltiamo a sinistra per Borgo S. Siro 96

47 18.9 0.2
����

superiamo il passaggio a livello e giriamo a destra per via Cascinino 96

48 19.2 0.3
����

al termine del tratto asfaltato proseguiamo sulla strada sterrata 95



La Via Francigena - Tappa LO03

Rif. km 

tot.

km 

parz.

Dir. Descrizione Alt. 

(m)

49 19.3 0.1
����

al bivio a Y subito dopo teniamo la destra sulla carrareccia 95

50 19.8 0.5
����

all'incrocio con una strada bianca proseguiamo dritto 96

51 20.4 0.6
����

al bivio proseguiamo dritto 96

52 20.6 0.2
����

superiamo il ponte sul canale Cavour e proseguiamo dritto 97

53 21.5 0.9
����

superiamo nuovamente il canale cavuor e proseguiamo dritto 98

54 21.8 0.3
jjjj

poco dopo al bivio teniamo la sinistra 93

55 22.3 0.5
����

proseguiamo dritto sulla carrareccia 93

56 22.5 0.3
����

proseguiamo sulla strada asfaltata e superiamo il passaggio a livello 92

57 22.9 0.3
jjjj

arrivati alla strada statale la attraversiamo e svoltiamo a sinistra superando l'incrocio sulla 

corsia ciclabile

93

58 23.6 0.8
����

e arriviamo in piazza a Garlasco davanti alla chiesa di S. Maria Assunta 90








