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Passeggiata alla ri-scoperta
di un percorso romano-longobardo
nella tratta
della città metropolitana di Milano 
e della provincia di Pavia

6 MAGGIO 2018
TAPPA 3 di 3
da Motta Visconti 
a Pavia
km 21

Iniziativa promossa e coordinata da:

COSTANZA

SAN GALLO

COIRA

LUCOMAGNO

BELLINZONA

AGNO

VARESE

PAVIA

Comuni coinvolti nella tappa:
Motta Visconti, Bereguardo, Torre d’Isola, Pavia

Link al sito delle ultime 3 tappe del percorso: 
da Castelletto di Cuggiono a Pavia
www.cittametropolitana.mi.it/francisca

Contatti: 
Comune di Abbiategrasso: 
Servizi culturali e bibliotecari
roberto.giuliani@comune.abbiategrasso.mi.it

Sviluppo Sostenibile:
tutela della biodiversità e dell’ambiente,

qualità della vita



UN PO’ DI StORIA…
Cos’è la via Francisca del Lucomagno?

La Via Francisca del Lucomagno, cammino italo-svizzero, era un 
antico tracciato romano-longobardo, storicamente documenta-
to che, da Costanza - centro Europa, attraversando il territorio 
svizzero risalendo la valle del fiume Reno e valicando le Alpi al 
passo del Lucomagno, raggiungeva l’Italia a Lavena Ponte Tresa 
proseguendo poi verso Pavia dove si collegava con la Via Fran-
cigena.
Tale percorso rappresentava una delle vie fondamentali di col-
legamento tra le regioni del centro Europa e la Pianura Padana, 
riducendo in modo sostanziale il tragitto rispetto alle altre vie 
esistenti. 
Questo tracciato venne modificato significativamente a partire 
dal 1847, con la costruzione del ponte di Melide sul lago di Lu-
gano, che dirottò gran parte del traffico di viaggiatori e merci 
lungo l’asse del Gottardo verso Como e Chiasso. 
Numerosi personaggi percorsero questo tracciato e tra i più fa-
mosi ricordiamo ad esempio San Colombano, morto a Bobbio 
nel 615, gli imperatori Enrico II e Federico Barbarossa, il Cardinal 
Branda Castiglioni, San Carlo.
Storicamente sembra che la Via consentisse anche di raggiun-
gere la Via di Santiago di Compostela attraverso una deviazione 
verso Vercelli ed Arles, in Francia. 
In tempi recenti, anche sulla scorta del sempre più crescente e 
diffuso interesse per i cammini storico-religiosi, si è avviata la ri-
attualizzazione della Via Francisca del Lucomagno, su proposta in 
particolare dell’Association Internationale Via Francigena (AIVF).
La Via Francisca del Lucomagno, da Costanza a Pavia, è lunga 
complessivamente 510 km, di cui 135 corrispondono al tratto 
italiano.
Lungo il suo percorso si incontrano moltissimi luoghi di interes-
se storico, molti monasteri, interessanti luoghi d’arte e diversi siti 
UNESCO, nonché numerose aree naturalistiche e ambientali. 
Il 21 settembre 2017 a Castiglione Olona, coordinati da Regione 
Lombardia, 50 Enti hanno sottoscritto un “Protocollo di Collabo-
razione” per attivare, promuovere e sviluppare la Via Francisca del 
Lucomagno dando vita a diversi eventi di divulgazione e presen-
tazione della Via e organizzando, in collaborazione con diverse 
Associazioni locali, camminate inaugurali lungo tutto il tracciato 
della Via Francisca prima in Provincia di Varese, successivamente  
nel territorio della Città metropolitane e in Provincia di Pavia.

INFORMAZIONI
Numero massimo di partecipanti: 50
Quota di partecipazione: 
€10 a persona (5 € per l’assicurazione e 5€ per la navetta)
Iscrizioni on line:
www.cittametropolitana.mi.it/francisca

La passeggiata sarà guidata da: 
CAI Lombardia, Sezione di Pavia
caipavia@caipavia.it 

PROGRAMMA
Domenica 6 Maggio
da Motta Visconti a Pavia
km 21

8.15
Ritrovo a Motta Visconti (piazzale Leonardo da Vinci) 
Visita al vecchio torchio seicentesco

10.30
Arrivo a Bereguardo
Visita del castello

12.00
Arrivo a Torre d’Isola
Pranzo al sacco e visita di Villa Botta Adorno

14.00
Partenza per  Pavia

16.30
Arrivo a Pavia presso il Ponte Coperto
Visita alla chiesa e all’ostello di Santa Maria in Betlem

17.30
Partenza del pullman navetta per  Motta Visconti

tAPPA DEL GIORNO

MOTTA VISCONTI

BEREGUARDO

TORRE D’ISOLA

PAVIA 

Club Alpino Italiano
Regione Lombardia


