
Da Vigevano al Santuario Madonna della 
Bozzola (Garlasco)
km 17,5; ore 4 circa
Itinerario pianeggiante, quasi interamente su 
sterrato o strade di campagna; non segnalato; 
adatto in qualunque stagione.

ATTRAVERSAMENTO DI VIGEVANO
Partendo dalla Piazza Ducale, prendere Via XX 
settembre (alla sinistra del Duomo).
Attraversato il “Portone” girare a destra e 
costeggiare le mura del Castello (Via Cairoli).
Proseguire sempre dritto in Via Riberia.
Percorrere per intero Via Scapardini e Via Besozzi, 
alla fine della quale girare a destra  in Via S. Maria.
Percorrere questa via fino al Centro Sportivo, che si 
lascia sulla sinistra.
Subito dopo è necessario attraversare la 
circonvallazione esterna (fare molta attenzione!) 
per poi riprendere via Santa Maria.

DALLA PERIFERIA DI VIGEVANO ALLA 
FRAZIONE STRADELLA DI GAMBOLO'
Da questo punto in poi il cammino è molto più 
tranquillo e rilassante. Si attraversa una zona ricca 
di campi e di verde, fino ad arrivare nei pressi della 
cascina Roverina, che si intravvede sulla sinistra. 
Poco prima di arrivare alla cascina, è necessario 
abbandonare via S. Maria (se si vuole evitare un 
lungo e vizioso giro). Girare a sinistra (1) e poi 
subito a destra (2); costeggiare un fossato che 
delimita la proprietà della cascina (attenzione: è 
proprietà privata!). Si sbuca su una strada 
asfaltata; girare a destra(3), poi subito a sinistra e 
ancora a destra (4): in questo modo si prende la 
strada in parte sterrata che va dritta fino alla 
frazione Stradella di Gambolò. Nei pressi della 
chiesetta c'è una fontana di acqua fresca e potabile

DA STRADELLA ALLA TORRAZZA
Prendere la strada sterrata (1) alla sinistra della 
chiesetta e girare subito a destra.
Si segue il sentiero che fiancheggia un largo fossato 
fino ad un ponte in pietra sulla destra (2).
Attraversare il ponte, girare a sinistra. A questo 
punto è necessario fare molta attenzione perché la 
traccia sembra perdersi nell'erba. E' necessario 
tenersi sulla sinistra e, con qualche difficoltà, 
superare un altro fossato. Al di là la strada sterrata 
riprende larga e ben visibile fino alla frazione 
Torrazza, che si intravvede in lontananza.
Si segue la strada sterrata che aggira la frazione 
sulla destra (3). Si sbuca sulla strada principale (Via 
Maestra), si gira a sinistra fino ad incrociare via 
Rossini (4).
Girare a sinistra e poi subito a destra, su uno 
sterrato (5) che arriva dritto fino a Borgo San Siro.
Lo sterrato alla fine piega a sinistra e sbuca in via 
Roma. Seguire via Roma fino al cimitero di Borgo 
san Siro (fontana di acqua potabile)



DA BORGO SAN SIRO AL SANTUARIO DELLA 
BOZZOLA
Dal cimitero di Borgo san Siro la strada sterrata 
prosegue dritta fino a bucare sulla strada principale 
che porta al Santuario. Piegare a destra fino a 
giungere sul sagrato (lato di destra, nei pressi di 
una fontana di acqua potabile)

ULTERIORI INFORMAZIONI
Notizie sul Santuario e sulla sua storia possono 
essere viste sul sito ufficiale:
http://www.madonnadellabozzola.org/

In caso di necessità (e per il ritorno verso il punto 
di partenza) c'è un servizio autobus che collega 
Vigevano a Borgo San Siro. Vi sono anche alcune 
corse giornaliere che fanno tappa alle Bozzole. Per 
informazioni ed orari è possibile consultare il sito 
della STAV Autotrasporti, all'indirizzo:
http://www.stavautolinee.it/
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