Lomellina 1 > Vigevano - Vigevano
Scheda Tecnica
Lunghezza
Dislivello massimo
Fondo stradale
Difficoltà
Percorribilità
Bici consigliata
Segnaletica dedicata
Ombreggiatura
Treno-Bici

Km 44,5
m 15
asfalto e sterrato con brevi tratti sconnessi
totalmente pianeggiante, strade a traffico promiscuo, tratti su piste ciclabili
tutto l’anno (per i tratti sterrati si consiglia di evitare i giorni di pioggia)
Bici ibride (city-bike) e Mountain Bike, sconsigliate bici da corsa
si (L1)
scarsa
a Vigevano e Mortara Linea Alessandria-Milano;

Da non perdere
Vigevano: Piazza Ducale, Castello, Duomo, Museo del Tesoro e Museo della Calzatura;
Villanova di Cassolnovo e Vignarello: Castello medievale
Cilavegna: Santuario di Sant’Anna
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Punto di partenza dell’itinerario è la stazione Ferroviaria di Vigevano; si prende Via Cairoli fino al Portone (sulla destra)
oltre il quale, percorsa la Via XX settembre, si arriva in Piazza Ducale. Si prosegue per Corso Vittorio Emanale II e, oltre
il semaforo, si percorre il Corso Milano fino all’incrocio semaforizzato con Corso Argentina. Qui si prosegue dritto per Via
San Giovanni fino al sottopasso della circonvallazione esterna.
Si prende la strada a sinistra (Via Piemonte) fino all’incrocio per il Centro Sportivo Longo. Si segue dritto la strada
sterrata dei Pozzi, verso il Fiume Ticino, sorpassando alcune sbarre che limitano il traffico degli autoveicoli. Al riprendere
della strada asfaltata si continua fino all’incrocio semaforico sulla ex SS 494 che si attraversa dritto. Si imbocca quindi il
sottopasso ferroviario a destra e, subito dopo, a sinistra la via Edison fino alla Centrale Elettrica.
Mantenendo la sinistra si percorre una ripida salita e, raggiunta la Strada del Salto, si tiene la destra fino alla pista
ciclabile che costeggia il Naviglio. La si segue fino al Molino del Longo, poi si prende la Via Buccella verso destra.
Dopo la frazione la strada piega a sinistra e subito dopo 250 m, al bivio con via Pescatora, il percorso svolta a destra in
direzione Villareale, su una strada che presto diventa sterrata. Dopo 2 km e si arriva alla frazione e si prosegue dritto
sulla via dei Livellari per Cassolnovo.
All’incrocio con la via del Porto si prende la sinistra e dopo 1,150 Km si gira a sinistra in Via Praghino ed ancora a destra
in Via Montebello fino alla Chiesa di San Bartolomeo. Si prosegue a destra per la via Carlo Alberto per circa 400 m e
quindi si gira a sinistra in via Palestro, proseguendo dritto all’incrocio con la circonvallazione, in direzione Villanova.
Di fronte al castello di Villanova si prosegue a sinistra per la campagna in direzione di Vignarello, su un fondo sterrato.
All’incrocio con la strada asfaltata che porta al centro di Vignarello, il nostro percorso prosegue dritto per poche decine di
metri: al bivio successivo tenere la sinistra, proseguendo verso la campagna alla volta di Gravellona.
Per attraversare il centro abitato percorrere la Via XX Settembre, poi la centrale via Insurrezione e quindi, a destra, la via
Bellini fino a girare in via Figari, mantenendo sempre la sinistra. La strada presto diventa sterrata e particolarmente
accidentata nelle giornate piovose.
Dopo 2 km il percorso incontra la strada asfaltata per Case Nuove. 500 m dopo l’incrocio la strada piega a destra sul
ponte del canale Quintino Sella ed incrocia la via Sant’Anna. Si segue il viale alberato a sinistra e si raggiunge il
santuario (termine della segnaletica L1)
La strada sterrata prosegue dritta, costeggiando il canale per 250 m, poi incrocia un’altra strada e dopo pochi metri si
tiene la sinistra. Si costeggia ancora il canale per un tratto poi si entra in un bosco.
Si incontra un bivio e si imbocca la strada a destra un po’ accidentata che dopo pochi metri piega ancora verso sud e
corre a fianco della Cascina Scocchellina.
Si sbocca sulla strada asfaltata della Scocchellina e si devia a sinistra costeggiando i fabbricati della cascina fino alla
porta di nord-est: la strada piega verso est e finisce l’asfalto. Lo sterrato in buone condizioni prosegue dritto verso est.
Percorso la strada sterrata si sbocca ancora su una strada asfaltata, la strada dello Scoglio si va a sinistra, verso nord.
La strada dello Scoglio incrocia la strada Portalupa in Faenza e prosegue verso nord prendendo il nome di Via
Castellana: seguire quest’ultima direzione.
Dopo il ponte sul torrente Terdoppio , in prossimità dell’abitato di Casoni della Baita, la via Castellana piega a sinistra
lasciando a destra la Strada Nuova. Si segue la via sempre dritto per più di 2 km.
Siamo alla circonvallazione esterna di Vigevano e dobbiamo proseguire ancora dritto. Si attraversa quindi con molta
prudenza e si prosegue sulla via Castellana fino a viale dei Mille.
Facendo attenzione anche qui per l’attraversamento, si prosegue dritto su via Mentana.
Al termine di Via Mentana si gira a sinistra in Via D’Avalos
All’incrocio con Il Corso Novara si svolta a destra e si prosegue dritto fino al semaforo.
Proseguendo ancora dritto per Via Dante prima e Via Caduti della Liberazione poi, si arriva in Piazza Ducale

