
CAMMINATE PREVISTE DA MARZO A LUGLIO 2019 
 
Dopo la pausa invernale, riprendono le  nostre camminate francigene: quelle del 

sabato mattina “classiche”, che si svolgeranno in prevalenza (ma non 

esclusivamente) nella zona collinare della Serra, e quelle del sabato mattina 

“pellegrine”, che interesseranno le tappe della Via Francigena lombarda, da 

Robbio Lomellina fino a Pavia. 

 
Ecco l’elenco delle tradizionali “Camminate del sabato mattina” 

 
SABATO 30 MARZO 2019 – A GRANDE RICHIESTA, IL CIUCARUN ! 
Visita al mitico campanile di San Martino e ai suoi dintorni. Dislivello: 200 metri, percorso di 

circa km 10. 

 

GIOVEDI 25 APRILE 2019 – DAL FIAMMIFERO AL MUSEO A CIELO APERTO 
Camminata dalla cima della Serra a Torrazzo con passaggio al”fiammifero”. Dislivello di 150 

metri, lunghezza km 9. 

 

SABATO 25 MAGGIO 2019 – ATTRAVERSO LA FORESTA DELLA LUSENTA – 
Da Azeglio al Castello di Masino e ritorno. Dislivello di 150 metri, lunghezza km 18. 

 

SABATO 22 GIUGNO 2019 – VOLANDO SUI LAGHI 
Da Chiaverano al monte più alto, sui 5 laghi. Dislivello di 200 metri, lunghezza km 10. 

 

SABATO 20 LUGLIO 2019 –SULLE ANTICHE VIE NEI DINTORNI DI ANDRATE 
 

Da Andrate alle boscose frazioni soprastanti. Dislivello di 250  metri, lunghezza km 10. 

 

 
 

Ed ecco le “Camminate del sabato mattina pellegrine”  
 
Seconda serie di camminate “più tecniche” e adatte soltanto a chi è abituato a muoversi 

su notevoli dislivelli o a compiere percorsi lunghi e impegnativi. Queste uscite 

consentono di proseguire la serie dei “Sabati mattina pellegrini” e permetteranno di 

percorrere l’itinerario ufficiale della Via Francigena da Robbio a Pavia, in tre tappe. 

Recupereremo anche due tappe fondamentali: la Santhià-Vercelli, che faremo con le 

risaie allagate, e la tappa montana da Etroubles ad Aosta. Le camminate consentiranno di 

testare le proprie forze, per proseguire, in autunno, verso Piacenza e, poco alla volta, 

fino a Roma (!), naturalmente con modalità organizzative differenti, vista la distanza. 

Queste uscite occuperanno l’intera giornata e prevederanno un pranzo al sacco lungo il 

percorso. 

 



 

Ecco le tappe previste da marzo a luglio: 

 
SABATO  9 MARZO 2019 – DA ROBBIO LOMELLINA  A  MORTARA  

SABATO 6 APRILE 2019 –– DA MORTARA A GARLASCO 

SABATO 11 MAGGIO 2019 – DA SANTHIÀ A VERCELLI 

SABATO 8 GIUGNO 2019 – DA GARLASCO A PAVIA 

SABATO 6 LUGLIO 2019-DA ETROUBLES AD AOSTA 

All’approssimarsi dei diversi eventi, riceverete locandine dettagliate con 

le modalità di iscrizione e di partecipazione! 

 

Alleghiamo inoltre la comunicazione ufficiale di AEVF circa la 

candidatura della Via Francigena a Patrimonio UNESCO: una grande 

prospettiva per la Via e per noi, che ormai ne facciamo parte attiva! 

 

Partecipate numerosi ! 

 

Lo staff dell’Associazione 


