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Martedì 20 – Giovedì 22 Settembre 2022 
 

Trekking sulle tracce di Sigerico: la Via Francigena  
tra il Piemonte e la Lombardia – 4° parte 

 

 
 
Prosegue il nostro cammino che in questi giorni ci porterà dal Piemonte alla Lombardia. Lasciamo le 
montagne alle nostre spalle, anche se sempre ben visibili all’orizzonte ancora per un po’. Il cammino diventa 
facile, su sterrate e strade campestri tra le grandi cascine di pianura. Nella pianura Vercellese si alternavano 
brughiere, acquitrini e quercete, quindi Sigerico e i pellegrini medievali nemmeno avevano idea di cosa 
fosse il riso, la cui coltura fu introdotto solo nel XV secolo. Verso la pianura Pavese il percorso si fa 
accattivante lungo gli argini dei canali, dove i filari di alberi e il serpeggiare dei corsi d’acqua rendono meno 
monotono il paesaggio. La vista delle Alpi è garantita in giornate limpide, con il massiccio del Monte Rosa 
che si riflette sugli specchi delle risaie. 
 
Programma: 
Martedì 20 settembre: partenza ore 6,00 da Piazzale Cimitero – Vaprio d’Adda. 
Il nostro cammino non può iniziare senza aver prima visitato il centro storico di Ivrea, il Castello e il 
Duomo, con una doverosa sosta alla famosa Pasticceria Balla. 
 
Da Roppolo a Santhià. Con il bus, dopo la visita di Ivrea, raggiungeremo la piazzetta della chiesa di 
Roppolo e da qui imboccheremo la via Castello. Se sarà possibile visiteremo il Castello, poi tra sterrate e 
strade secondarie giungeremo a Cavaglià e, cascina dopo cascina, raggiungeremo il centro storico di Santhià 
fino alla Collegiata di Sant’Agata. 
Punti di ristoro a Cavaglià e Santhià 
 
Difficoltà                           : E 
Dislivello salita e discesa : mt. 40+/140-  
Tempo di percorrenza : Ore 4,00/4,30 h. 
Sviluppo  : Km. 14/15 ca. 

CLUB ALPINO ITALIANO 
Sezione di Bergamo 

Sottosezione Vaprio D’Adda 



 
Mercoledì 21 settembre: 
Da Santhià a Vercelli. Dopo colazione il bus ci porta all’incrocio di Corso Vercelli con la Strada Vicinale 
Pragilardo e alla piccola cascina Pragilardo, alla periferia di Santhià, da dove riprenderemo il cammino. 
La tappa attraversa la pianura Vercellese caratterizzata dalle numerose risaie e dalla presenza di diverse 
specie avicole. Gran parte del percorso si svolte su tratturi e strade campestri, al di fuori dei centri abitati. 
All’arrivo a Cascine Strà o in località Montonero il bus ci recupera e ci porterà a Vercelli per la visita del 
centro storico, lungo Corso Libertà e Piazza Cavour, con la basilica di Sant’Andrea, uno dei più significativi 
monumenti gotici sulla Via Francigena, e ii Duomo di Sant’Eusebio, dove è conservato il Crocifisso in 
lamina d’argento di epoca Ottoniana.    
Punti di ristoro a San Germano Vercellese e in Frazione Montonero.  
 
Difficoltà                           : E 
Dislivello salita e discesa : mt. 50+/-  
Tempo di percorrenza : Ore 4,30/5,00 
Sviluppo  : Km. 15/16 ca.  
 
Giovedì 22 settembre: 
Da Vercelli a Robbio. Fatta colazione e caricati i bagagli, il bus ci porta alla periferia sud, all’inizio della 
Strada Boarne. La prima parte della tappa si sviluppa lungo l’argine del Sesia, tra pioppeti e risaie, ma tutto 
il percorso è accattivante soprattutto nei tratti sterrati lungo gli argini dei canali, dove i filari di alberi e il 
serpeggiare dei corsi d’acqua rendono meno monotono il paesaggio.  
Punti ristoro a Palestro e Robbio. 
Rientro a Vaprio in bus verso le 19,00/20,00. 
 
Difficoltà                           : E 
Dislivello salita e discesa : mt. 30+/-  
Tempo di percorrenza : Ore 4,30/5,00 
Sviluppo  : Km. 16/17 ca. 
 
Referenti:  
Silvana Carioli cell. 393 300 6821   
 
Quota: €. 160,00 per min 22 e max 28 partecipanti  
        
Iscrizioni: 

Riservate ai soli Soci C.A.I., si ricevono entro giovedì 28 luglio 2022 
(fino ad esaurimento dei posti disponibili e sarà data precedenza a chi ha già partecipato) 
 
Acconto € 50,00 – per il saldo manderemo comunicazione. 
 
Le quote possono essere versate anche tramite bonifico (vedi dati sottoscritti) o Bancomat presso la Sede. 
 
Beneficiario     Club Alpino Italiano Sottosezione di Vaprio d'Adda    
Banca               IntesaSanPaolo 
IBAN               IT53 P03069 09606 100000015405 
Causale            acc Francigena settembre 
 

La quota comprende: 
Viaggio A/R con Bus - Trattamento di pernottamento e colazione presso Vercelli Palace Hotel – Assistenza 
di nostri Accompagnatori. 
Per le due cene, è possibile cenare in hotel alla carta oppure con menù definito a 25,00€. 
Se possibile faremo una convenzione a prezzo più contenuto presso ristoranti in zona. 
 
Eventuali disdette nei 20 giorni antecedenti la partenza verranno rimborsate solo in sostituzione di un altro nominativo.  
 
In considerazione dei rischi e dei pericoli relativi all'attività escursionistica e alla frequentazione della montagna, il 
partecipante solleva il C.A.I., la Sottosezione di Vaprio d'Adda, gli organizzatori e gli accompagnatori da ogni qualsivoglia 
responsabilità per incidenti e/o infortuni sofferti e/o causati durante l'escursione. 
 


