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Ci riferisce il sig. Fabrizio Bertotti, capogruppo di maggioranza del Comune di Palestro, che anche 
l’ultimo tratto della VF nel territorio del suo Comune è stato sistemato per permettere un agevole 
passaggio per chi va a piedi, in sicurezza e senza allungamenti.  
E’ uno splendido esempio di come una istituzione pubblica, senza aspettare stanziamenti faraonici, 
ma solo creando sinergie virtuose con le componenti socio-economiche del territorio, mette in 
sicurezza il percorso più adatto per le esigenze del pellegrino e di chi cammina.  
Onore al merito!  
 

Ed ecco nel dettaglio come cambia il percorso: 
 
Uscendo dal paese di Palestro al bivio al punto 135 non è più necessario andare a sinistra e 
raggiungere la statale. Ora infatti si può svoltare a destra e proseguire per 150 metri.  
Prima di passare sopra il Cavo Scotti si svolta a sinistra imboccando una strada sterrata.  
La si segue fino in fondo tenendo il Cavo alla propria destra.  
Dove il canale ne incrocia un altro (Roggia Gamara) si piega a destra seguendo il nuovo sentiero 
appena aperto che attraversa il Cavo Scotti. Questa è la bella novità promossa dal Comune di 
Palestro in collaborazione con il Consorzio di irrigazione e bonifica Est Sesia, principale 
realizzatore dell’opera.  
 

 
 

 



 
 

 
Il sentiero poi risale verso destra su una gradinata di terra 

 

 
 

Alla fine della gradinata si passa sopra un’altra passerella e si svolta a sinistra proseguendo tra il 
campo e la Roggia Gamara che vediamo sotto di noi a sinistra 

 

 
 



Si segue sempre il sentiero e dopo 200 metri si attraversa in sequenza di nuovo la Roggia Gamara e 
il Cavo Scotti. 
 
Da qui si prosegue dritto riprendendo il percorso già descritto dalla guida dirigendosi verso il punto 
137 
 
Se la descrizione non basta guardate la cartina… è semplice…è più complicato a parole, meno a 
piedi. 
 
Il percorso sarà segnalato dal pellegrinetto giallo 
 
 

 


