
     

  
  

RREETTEE  DDEEII  CCAAMMMMIINNII  
 

PRIMA GIORNATA NAZIONALE DEI CAMMINI FRANCIGENI  
3 MAGGIO 2009 

 
 

Scheda adesione  
 
 
SOGGETTO PROPONENTE 
 
Nome Associazione o Ente proponente IUBILANTES 
Indirizzo  Via Vittorio Emanuele II°, 45 – 22100 Como 
Recapito telefonico   031 279684 
e_mail   iubilantes@iubilantes.it 
Sito web www.iubilantes.eu 
Referente (nome e cognome) Ambra Garancini Cell. 347 7418614 
 
 
EVENTO PROPOSTO 
 
Titolo evento 
 “Via Francigena fra pavese e lodigiano: riscopriamo l’antico guado” 
Tipo di evento visite guidate, percorso a piedi sulla VF da Orio Litta a Senna Lodigiana, guado del Po da 
Corte S. Andrea a Soprarivo (A/R), animazione teatrale. Degustazioni, punti di ristoro, animazioni e 
servizio di assistenza curati dalle Amministrazioni locali. Convergenza ad Orio e al Guado di altre iniziative 
provenienti dalla Provincia di Pavia, anch’essa partner dell’iniziativa. Percorso fruibile da non vedenti, 
purché accompagnati., organizzato in collaborazione con Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti.  
Cammino interessato Via Francigena  
Tratto interessato Orio Litta - Guado del Po - Soprarivo 
Luogo di partenza Orio Litta (LO) Luogo di arrivo Corte S.Andrea Senna Lodigiana(LO) 

(percorso a piedi)  
Soprarivo di Calendasco (PC) (traghetto)  

Orario di ritrovo 8.45 Punto di ritrovo Villa Litta Carini - Orio Litta 
Descrizione dell’evento (max. 400 caratteri) 
H 8.45: arrivo dei partecipanti (mezzi propri) a Orio Litta, con ritrovo davanti a Villa Litta Carini (via Montemalo 28, 
OrioLitta)   

H 9.00 - 10.30 circa: visita guidata interni/parco della Villa (gratis per non vedenti & accompagnatori; 2,50 euro per 
altri utenti). Indi trasferimento a piccoli gruppi a Senna Lodigiana dove, in località Corte S. Andrea, all’antico guado 
documentato sin dall’alto Medioevo, l’imbarcazione “Sigerico” regolarmente assicurata contestualmente all’attracco di 
imbarco e condotta da Danilo Parisi, abilitato al trasporto di persone, trasborderà i partecipanti a gruppi di 6/7 persone, 
dalla sponda lodigiana del Po a quella piacentina, con attracco all’antico guado di Soprarivo di Calendasco, e ritorno. 
La navigazione A/R, molto piacevole, ha la durata di circa 20 min. A Soprarivo i nostri “pellegrini” potranno visitare 
l’antica caupona di Sigerico.  

 Rimborso carburanti barca guado: 3,00 euro/persona  per viaggio A/R per non vedenti & accompagnatori; 5,00 euro 



/persona per viaggio A/R altri utenti. 

Il gruppo dei partecipanti in attesa di guado potrà nel frattempo visitare Orio Litta (Grangia benedettina) seguire le 
varie manifestazioni organizzate per la Giornata a dalle Amministrazioni locali, che ringraziamo per la disponibilità, 
oppure potrà prendere parte ad altre attività che verranno messe a punto sulla base del numero effettivo dei 
partecipanti.  

Pranzo: a Orio Litta le Autorità e le associazioni locali organizzeranno punti di ristoro, con presenza di piatti tipici 
lodigiani. Menù a prezzo contenuto. 

H 14.00 circa: partenza a piedi per l’antico guado di Corte S. Andrea; arrivo previsto ore 15.30. All’antico guado 
piccola festa di saluto  a sorpresa, con presenza delle Autorità; indi (h. 16.00 circa)  Iubilantes offrirà al pubblico una 
semplice animazione teatrale sul tema del pellegrinaggio (durata: circa 20 min.) curata dalle sue “Peregrinae” in 
costume.  

 

 
 
EVENTI COLLEGATI NELLA STESSA AREA 
 
 Luogo Titolo evento Ora Associazioni o Enti proponenti 
Orio Litta Percorsi in Villa 9.00-11.30 Villa Litta Carini 
Orio Litta Intrattenimenti vari e degustazioni   Comune di Orio Litta, Provincia di Pavia 
Guado Traghetto dei pellegrini Disponibile 

su  
prenotazione 
Intera 
giornata 

Circolo Culturale Sportivo Ricreativo Biffulus 
- presidente Danilo Parisi 

Guado Animazione Teatrale 16.00 circa Iubilantes e Homo Viator 
Soprarivo Traghetto e accoglienza dei pellegrini All’arrivo di 

ogni gruppo 
Circolo Culturale Sportivo Ricreativo Biffulus 
Comune di Calendasco 

Soprarivo Eventi sportivi e culturali h. 10,00 e 
dalle h. 
16.00 

Circolo Culturale Sportivo Ricreativo Biffulus 
Comune di Calendasco 

 


