
Partenza: Santhià, stazione ferroviaria FS

Arrivo: Vercelli, stazione ferroviaria FS

Lunghezza Totale (km): 27.4

Percorribilità: A piedi, con biciclette ibride o mountaian bike

Tempo di percorrenza a piedi (ore.min): 6.00

Dislivello in salita (m): 26

Dislivello in discesa (m): 79

Quota massima (m): 188

Difficoltà: Facile

Strade pavimentate: 30%

Strade sterrate e carrarecce: 69%

Mulattiere e sentieri: 1%

Ciclabilità: 100%

Come arrivare al punto di partenza: Linea FS Milano-Torino stazione Santhià

Note sul percorso: La tappa attraversa la pianura vercellese 

fortemente caratterizzata dalle numerose risaie, 

frequenti gli incontri con diverse specie avicole, 

attirate nella zona dalla presenza degli specchi 

d'acqua. Prestiamo attenzione agli 

attraversamenti della Ss. 413 in uscita da 

Santhià e alle tre intersezioni con la Ss. 11 che 

corre parallela al nostro peregrinare. Pochi i 

tratti in banchina su strade generalmente poco 

trafficate. Gran parte della tappa si svolge su 

tratturi e strade campestri, al di fuori dei centri 

abitati non è possibile rifornirsi d'acqua.
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Nelle fotografie, dall'alto in basso: tipico paesaggio 

agricolo della pianura vercellese, tra risaie e canali, specchi 

d'acqua verso Selve

Tappa PI04
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La Via Francigena - Tappa PI04

Rif. km 

tot.

km 

parz.

Dir. Descrizione Alt. 

(m)

1 0.0 0.0
����

Usciti dalla stazione di Santhià svoltiamo a destra 181

2 0.1 0.1
����

allo stop svoltiamo a destra 183

3 0.2 0.2
����

imbocchiamo la pista ciclopedonale e attraversiamo la ferrovia sulla passerella 185

4 0.5 0.2
����

dopo la passerella proseguiamo dritto sulla strada asfaltata rimanendo sul marciapiede di 

sinistra

188

5 0.9 0.5
����

prima della cappella passiamo sull'altro lato della strada e proseguiamo dritto, allo stop 

subito dopo proseguiamo dritto sulla statale in banchina

183

6 1.3 0.4
ffff

svoltiamo a sinistra sul ponte in via Pragilardo facendo attenzione nell'attraversamento 

della statale 

182

7 1.7 0.4
����

dopo il ponte proseguiamo dritto sulla strada sterrata 180

8 3.5 1.8
����

dopo cascina Pragilardo al bivio in corrispondenza di una cabina Enel svoltiamo a destra 175

9 3.9 0.5
ffff

al bivio a T svoltiamo a sinistra 173

10 4.6 0.7
����

all'incrocio proseguiamo dritto sulla strada bianca 171

11 5.2 0.6
����

dopo il ponte sul canale Cavour giriamo a destra 172

12 6.2 1.0
����

arrivati alla ferrovia teniamo la sinistra 167

13 6.6 0.4
����

teniamo la destra al bivio successivo 166

14 7.0 0.4
����

attraversiamo la strada asfaltata e proseguiamo dritto sul tratturo erboso 166

15 7.0 0.1
����

al bivio a T svoltiamo a destra stando sul lato sinistro della strada 166

16 7.5 0.5
����

al bivio imbocchiamo il sottopasso a destra 166

17 7.6 0.1
ffff

davanti alla stazione ferroviaria di S. Germano Vercellese svoltiamo a sinistra per il centro 

del paese

166

18 7.7 0.1
����

all'incrocio proseguiamo dritto verso i portici 167

19 7.9 0.2
ffff

all'incrocio svoltiamo a sinistra 167

20 8.0 0.1
����

proseguiamo dritto all'incrocio davanti alla chiesa 166

21 8.1 0.1
����

in P.zza Garibaldi svoltiamo a destra 168

22 8.2 0.1
ffff

attraversiamo la statale e giriamo a sinistra 166

23 8.3 0.1
����

attraversiamo i giardini e svoltiamo a destra 167

24 8.4 0.1
ffff

svoltiamo a sinistra in via Franzoi e proseguiamo sulla pista ciclopedonale 168



La Via Francigena - Tappa PI04

Rif. km 

tot.

km 

parz.

Dir. Descrizione Alt. 

(m)

25 8.6 0.2
����

allo stop teniamo la destra per Salasco 169

26 9.0 0.4
ffff

al termine del paese svoltiamo a sinistra sulla carrareccia 165

27 9.4 0.4
ffff

all'incrocio svoltiamo a sinistra sulla strada sterrata 164

28 9.5 0.1
ffff

attraversiamo la statale e proseguiamo a sinistra sul marciapiede 164

29 9.5 0.1
����

subito dopo svoltiamo a destra sulla carrareccia abbandonando la statale 164

30 10.6 1.1
����

all'incrocio proseguiamo dritto 160

31 11.9 1.3
����

al bivio proseguiamo dritto 157

32 13.4 1.5
����

al bivio proseguiamo dritto 150

33 13.9 0.5
����

a cascina Castellone svoltiamo a destra 149

34 14.0 0.1
����

all'ingresso di cascina Castellone giriamo a destra 148

35 14.4 0.4
����

attraversiamo la statale e proseguiamo sulla strada sterrata 150

36 14.5 0.1
����

continuiamo a destra sulla strada sterrata 149

37 14.7 0.2
����

proseguiamo dritto superando una sbarra 149

38 14.9 0.2
ffff

all'incrocio successivo giriamo a sinistra 149

39 15.9 0.9
ffff

al bivio a T teniamo la sinistra 147

40 16.4 0.5
ffff

svoltiamo a sinistra sulla strada asfaltata 147

41 16.6 0.2
����

prima dello stop svoltiamo a destra sulla carrareccia 146

42 17.2 0.6
����

svoltiamo a destra sulla strada asfaltata 142

43 18.5 1.3
ffff

al cimitero di Sali Vercellese svoltiamo a sinistra nel bel viale alberato 142

44 19.5 1.1
����

al bivio prima di Montonero proseguiamo dritto 139

45 19.7 0.2
����

proseguiamo dritto sulla strada asfaltata 137

46 20.0 0.3
����

attraversiamo il paese e proseguiamo dritto sulla strada sterrata 134

47 20.3 0.3
����

ignoriamo un bivio a destra 135

48 20.4 0.1
����

ignoriamo un bivio a sinistra 134
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Rif. km 

tot.

km 
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49 21.6 1.2
����

al bivio a T svoltiamo a destra 130

50 21.8 0.2
ffff

attraversiamo a sinistra una chiusa e un ponticello su due canali e proseguiamo sull'argine 128

51 22.0 0.2
����

attraversiamo un'altra chiusa e proseguiamo dritto 129

52 22.9 0.8
����

alla cascina proseguiamo dritto sulla carrareccia 130

53 23.0 0.1
����

imbocchiamo dritto il sentiero sull'argine 129

54 23.1 0.1
����

il sentiero si allarga in una carrareccia dal fondo erboso 129

55 23.6 0.5
ffff

al bivio a T imbocchiamo a sinistra la carrozzabile 128

56 23.8 0.3
����

superiamo una sbarra e proseguiamo dritto 126

57 24.2 0.4
����

attraversiamo la statale e proseguiamo dritto verso la periferia di Vercelli 127

58 24.7 0.5
����

alla strada asfaltata svoltiamo a destra e subito a sinistra 126

59 25.1 0.3
����

alla rotonda andiamo dritto 127

60 25.2 0.2
����

alla rotonda successiva ancora dritto 127

61 25.3 0.1
����

al bivio subito dopo svoltiamo a destra in via Puccini 127

62 25.5 0.2
����

in fondo alla via svoltiamo a destra seguendo la linea ferroviaria 127

63 25.6 0.1
ffff

svoltiamo a sinistra attraversando il passaggio a livello e proseguiamo dritto 125

64 26.0 0.4
����

alla rotonda teniamo la sinistra seguendo le indicazioni per il centro 127

65 26.5 0.4
����

alla rotonda proseguiamo dritto per via Fiume seguendo le indicazioni per la stazione 

ferroviaria

129

66 26.9 0.5
����

in P.zza Martiri della Libertà svoltiamo a destra per C.so Gastaldi 128

67 27.1 0.2
����

alla rotonda proseguiamo dritto 127

68 27.3 0.2
ffff

in P.zza Roma svoltiamo a sinistra per la stazione 128

69 27.4 0.1
����

dove giungiamo subito dopo 128








