
Partenza: Viverone, chiesa di San Rocco

Arrivo: Santhià, Collegiata

Lunghezza Totale (km): 16.1

Percorribilità: A piedi, con biciclette ibride o mountain bike

Tempo di percorrenza a piedi (ore.min): 3.00

Dislivello in salita (m): 61

Dislivello in discesa (m): 182

Quota massima (m): 360

Difficoltà: Facile

Strade pavimentate: 53%

Strade sterrate e carrarecce: 47%

Mulattiere e sentieri: 0%

Ciclabilità: 100%

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

Linea 56 ATAP per Viverone

Note sul percorso:  La maggiore attrattiva della giornata è il 

Castello di Roppolo, dal quale si gode un bel 

panorama sull’anfiteatro morenico di Ivrea e 

sul lago di Viverone. Interessante la visita 

(gratuita) all’enoteca ricavata nelle antiche 

cantine. La discesa verso Cavaglià si svolge su 

strada campestre e, dopo il paese, possiamo 

visitare il Santuario di Nostra Signora del 

Babilone e raggiungere Santhià lungo 

tranquille strade di campagna. Punti di ristoro 

e acqua a Roppolo e Cavaglià.

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

Alberto Conte - itinerAria - www.itineraria.eu

Nelle fotografie, dall'alto in basso: il Castello di Roppolo, 

la discesa verso Cavaglià, il Santuario di Nostra Signora 

del Babilone, a Cavaglià

Tappa PI03

Da Viverone a Santhià
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La Via Francigena - Tappa PI03

Rif. km 

tot.

km 

parz.

Dir. Descrizione Alt. 

(m)

1 0.0 0.0
����

Dalla chiesa di San Rocco usciamo dal paese e proseguiamo diritto per Roppolo 307

2 1.0 1.0
����

entrati a Roppolo, proseguiamo diritto all'incrocio con Via Roma 307

3 1.0 0.1
����

in piazza giriamo a sinistra verso il castello 307

4 1.6 0.6
����

al bivio per Pioglio teniamo la sinistra 331

5 1.9 0.2
����

arrivati alla frazione Castello imbocchiamo la strada per Salomone 348

6 2.6 0.7
����

superato il cimitero, dopo una breve salita ignoriamo una prima carrareccia a destra e 

subito dopo imbocchiamo una carrozzabile sterrata a destra, che prosegue in costa

360

7 3.6 1.0
����

la deliziosa carrareccia scende tra prati e boschi fino a una strada asfaltata dove si gira a 

sinistra e subito a  destra

305

8 3.8 0.1
����

in corrispondenza di una curva a sinistra proseguiamo diritto su una carrareccia 298

9 4.0 0.3
ffff

a un incrocio a T giriamo a sinistra 297

10 4.2 0.2
����

all'incrocio accanto al campo sportivo proseguiamo diritto 284

11 4.6 0.3
����

allo stop giriamo a destra 276

12 4.6 0.1
ffff

giriamo a sinistra verso il centro 276

13 4.9 0.3
����

giriamo a sinistra e subito a destra 272

14 5.0 0.2
����

imbocchiamo Strada Vicinale della Crocetta 269

15 5.3 0.3
����

seguiamo la carrareccia fino a un incrocio dove proseguiamo diritto 257

16 5.6 0.3
����

al bivio a T in fondo alla strada, se giriamo a sinistra possiamo visitare il Santuario di N.S. 

del Babilone, altrimenti giriamo a destra

256

17 5.9 0.3
ffff

al bivio a T giriamo a sinistra 256

18 6.6 0.6
ffff

al bivio a T giriamo a sinistra per Cascina Maggiora 252

19 6.8 0.3
����

al bivio successivo teniamo la destra 255

20 7.2 0.4
����

attraversiamo la statale e imbocchiamo la strada asfaltata più a destra, verso l'Agriturismo 

il Molino

244

21 8.6 1.4
����

dopo un bel saliscendi tra i campi, a Cascina Biglia teniamo la destra imboccando una 

carrareccia

236

22 9.1 0.5
����

proseguiamo diritto a un bivio nel bosco 226

23 9.7 0.7
����

superiamo un ponticello e proseguiamo diritto 219

24 9.9 0.2
����

subito dopo ignoriamo un bivio a sinistra e proseguiamo diritto per quella che si intuisce 

essere un'antica strada

219

25 10.3 0.4
����

proseguiamo diritto 214

26 11.1 0.8
ffff

a un quadrivio giriamo a sinistra verso il vicino ponte dell'autostrada 208



La Via Francigena - Tappa PI03

Rif. km 

tot.

km 

parz.

Dir. Descrizione Alt. 

(m)

27 11.3 0.2
����

superiamo il cavalcavia dell'autostrada 205

28 11.8 0.5
����

in fondo al cavalcavia giriamo a destra 202

29 12.0 0.2
����

al bivio a T giriamo a destra 202

30 12.2 0.2
����

giriamo a destra 201

31 13.0 0.8
����

a un quadrivio accanto a una cascina proseguiamo diritto 196

32 13.4 0.4
����

a un bivio a Y giriamo a destra verso un palo della linea elettrica 191

33 14.4 1.0
����

superiamo una cascina, e a una curva a gomito a sinistra proseguiamo diritto sulla 

carrareccia

186

34 15.0 0.7
ffff

a un bivio a T giriamo a sinistra 184

35 15.3 0.3
����

al primo incrocio con una strada asfaltata giriamo a destra 186

36 15.5 0.1
����

attraversiamo la circonvallazione di Santhià e proseguiamo diritto verso il centro 184

37 15.9 0.5
����

al semaforo proseguiamo diritto per via Svizzera 187

38 16.0 0.1
ffff

arrivati in via De Amicis giriamo a sinistra 186

39 16.1 0.1
����

e quindi a destra verso Piazza Roma 186

40 16.1 0.1
����

e arriviamo davanti alla Collegiata 186

3 0.0 0.0
����

nella Piazza di Roppolo proseguiamo diritto in via Massa 307

V1 0.3 0.3
����

all'altezza del cimitero giriamo a destra per Via Pioglio 300

V2 0.6 0.3
����

in corrispondenza di una curva a sinistra proseguiamo diritto su una carrareccia che 

s'inoltra nei campi

305

V3 0.9 0.3
����

a un bivio a Y teniamo la destra 291

V4 1.3 0.4
ffff

a un bivio a T giriamo a sinistra 316

V5 1.9 0.6
����

arrivati su una strada asfaltata la imbocchiamo diritto 298

V6 2.3 0.5
����

arrivati sulla provinciale proseguiamo diritto sul marciapiedi 281

V7 2.6 0.3
����

al semaforo proseguiamo diritto verso il centro di Cavaglià 280

V8 2.8 0.2
ffff

di fronte alla chiesetta di San Rocco giriamo a sinistra 275

12 2.8 0.1
����

giriamo a destra al primo bivio 276

da Roppolo è possibile evitare di salire al Castello, puntando direttamente verso Cavaglià lungo un percorso meno 

interessante ma più breve di circa 800 m

Variante Roppolo - Cavaglià






