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SENTIERO CAMPESTRE 1

PARTENZA E ARRIVO: da Orzinuovi si percorre la ciclabile di
via Milano in direzione Soncino. Superato (sulla destra)
il santuario della Madonna di Caravaggio ed il ristorante
“La Madonnina”, svoltare a sinistra per via Arrighini. La
strada lambisce il maneggio della cascina Arrighino Piccolo (sulla sx) e ci conduce di fronte ad un cancello in
ferro: partenza!
DIFFICOLTA’: facile, percorribile in Mountain Bike,
		
a piedi ed a cavallo.
TIPO DI TERRENO: 100% sterrato
DISTANZA: km 5,1
DESCRIZIONE ITINERARIO: varcato il cancello prendiamo
una sterrata che subito entra nel bosco. La strada curva a destra e poco dopo interseca un piccolo sentiero: lo prendiamo girando a sx (foto 1). Da qui costeg1
gieremo l’Oglio seguendo il senso
della corrente. Al km 1,15 il
sentiero, dopo una leggera
discesa ed una breve ripida
salita, ci porta nel bosco di
Barco. Girare a dx seguendo
il sentiero che ci viene segnalato da strisce bianche e rosse
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ORZINUOVI

sugli alberi. Al km 1,75, alla ns dx, troviamo la morta
degli Arrighini, specchio acqueo dove durante il periodo invernale non è raro osservare lucci o tinche, data la
limpidezza dell’acqua. Al km 2,2 si incrocia un sentiero che va verso il fiume: andiamo dalla parte opposta,
cioè a sx uscendo così dal bosco; in lontananza si può
intravede il paese di Barco, bel borgo di circa 300 abitanti con un interessante castello residenziale. Al km
2,7 la strada fa una curva a 90° verso sx e attraverso un lungo rettilineo, che ci fa lasciare il fiume
alle spalle, ci conduce verso
Barco. Dopo 400 m (km 3.1),
appena prima di affrontare la
salita per il paese, imbocchiamo a sx la via degli Arrighini:
ora ci troviamo in un viale albera2
to con a sx un fosso ed a dx le mura
del castello. Dopo 250 m, la strada curva a sx e così
lasciamo Barco dietro di noi e dopo soli 100m giriamo a
dx abbandonando la strada che stavamo percorrendo.
La nuova sterrata si snoda attraverso campi coltivati:
da qui non possiamo più sbagliare:
3
basta seguirla. Prima di raggiungere la cascina Arrighini (foto
2), in lontananza ci comparirà Il Santuario della Madonna
di Caravaggio (foto 3). Giunti
alla cascina, seguiamo a sx la
nostra strada e dopo 100m eccoci tornati alla partenza!
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RISTORAZIONE:
•
		
		
		
•

Ristorante Pizzeria “La Madonnina”
via Milano, 80 - 25034 Orzinuovi (BS)
tel: 030-943519

		

“Osteria BocconDivino”
via Ospitale, 6 - 25034 Orzinuovi (Bs)
Tel. 030 9942011

•
		
		

“La Bottega dell’Oste”
viale Corridoni, 9 - 25034 Orzinuovi (Bs)
Tel. 030 943372

•
		
		

Ristorante “La dispensa dei Conti”
via F. Turatti, 8 - 25034 Fr. Barco di Orzinuovi (Bs)
Tel. 030 9941645

MECCANICI PER BICICLETTE:
•
		
		

“Sachesghinghem”,
Orzinuovi, via 24 Maggio, 8
Tel 030/9941027

presentate tutte le specie tipiche
del pioppeto misto. Il bosco essendo periodicamente allagato
dalle piene, ospita un habitat
adatto alla deposizione delle
uova per un gran numero di
anfibi, legati all”acqua nel periodo della riproduzione.
• Castello di Barco
Fatto erigere da Gianfrancesco Martinengo, testimoniato da epigrafe scomparsa che riportava la data del 1463.
Dalla folta vegetazione che consolida la scarpata si intravede la bellissima torretta in mattoni a vista . All’interno
alcuni locali sono adibiti ad hosteria con aperture serali.
In un salone interno si possono ammirare gli affreschi
di età manieristica, ispirati al Correggio, di Sebastiano
Aragonese. 		
• Santuario della Madonna di Caravaggio.
Costruzione del 1752 ideata dall’eremita Bartolomeo
Zorzi. Rappresenta uno dei santuari bresciani dedicati
alla Madonna di Caravaggio. A lato del Santuario si trova il portico dei pellegrini che avrebbe dovuto collegarsi
con il centro abitato di Orzinuovi.

PUNTI DI INTERESSE:
• Riserva naturale “Bosco di Barco”
Riserva naturale orientata con vegetazione forestale zonale e azonale. La prima è caratterizzata da un
bosco misto d”alto fusto costituito da Pioppo nero e da
notevoli esemplari di Farnia. Il secondo strato è invece
costituito quasi essenzialmente dall’Olmo. Vi sono rap-
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SENTIERO CAMPESTRE 2

ARRIVO

PARTENZA

PARTENZA E ARRIVO: Barco, frazione
				
di Orzinuovi(BS)
DIFFICOLTA’: facile, percorribile in Mountain Bike,
		
a piedi ed a cavallo.
TIPO DI TERRENO: 65% sterrato 35% asfaltato
DISTANZA: km 8,3

BARCO

Come raggiungerci
ROCCAFRANCA
ORZIVECCHI
SONCINO
MI

ORZINUOVI

BS

Barco
BORGO S. GIACOMO
VILLACHIARA

Bompensiero

GENIVOLTA

CR

Il Parco Oglio Nord declina ogni responsabilità per errori ed omissioni di testo.
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DESCRIZIONE ITINERARIO:
Parcheggio in paese. Percorriamo in discesa la strada
che ci porta verso il fiume che
diventa di lì a poco sterrata.
Dopo 350 m, prima di arriva1
re al fiume, giriamo a sx per una
sterrata che,
attraverso terreni coltivati, ci
conduce a fianco del fiume.
Da qui costeggieremo l’Oglio
(che rimarrà alla nostra destra)
seguendo il senso della corrente per tutto il percorso fino
alla frazione di Bompensiero.
2
Al km 1,26 ad una biforcazione

BARCO

9

prendiamo un piccolo sentiero di
sinistra “single track” che entra
nel bosco di Barco. Al km 2,6
la strada si biforca dopo un
tratto sabbioso: (foto 1) prendiamo a sinistra e di lì a poco
(150 m) attraversiamo un ponte
in legno (foto 2) che poco dopo
3
ci riporta vicino al fiume (foto 3). Al
km 3 bivio: giriamo a sinistra e poco dopo a un’altro bivio
andiamo a destra (alla nostra destra
bella spiaggia di sabbia). Continuiamo a costeggiare il fiume.
Al km 4, nascosto dalla vegetazione, troviamo alla nostra
sinistra il laghetto dell’”Antes”
(foto 4), dove fino a pochi decenni or sono passava il fiume
che erose il terreno della cascina
4
omonima. Oggi il laghetto è coperto
da nannuferi, ninfee che da maggio a settembre mostrano
i loro vistosi fiori gialli. Lo stagno ospita numerose specie
di pesci, rane e crostacei. Abbandonato lo stagno, poco
dopo a circa 250 m, prediamo la sterrata a sinistra che ci
fa abbandonare il fiume e ci porta in
salita, dopo aver costeggiato una
cava di sabbia (la “Cava di Appiani”) all’ingresso del paesino
di Bompensiero (foto 5). Giunti
alla strada asfaltata, giriamo a
sinistra (siamo al km 5) per Orzinuovi e dopo 3 km ritorniamo
a Barco.
5

10

RISTORAZIONE:
•
		
		

Ristorante “La dispensa dei Conti”
via F. Turatti, 8 - 25034 Fr. Barco di Orzinuovi (Bs)
Tel. 030 9941645

•
		
		

“Locanda del Bracconiere”,
Via S. Vincenzo, 10 - Fr. Bompensiero di Villachiara (Bs)
tel 030/9947406

•
		

“Osteria BocconDivino”
via Ospitale, 6 - 25034 Orzinuovi (Bs)
Tel. 030 9942011

•
		
		

“La Bottega dell’Oste”
viale Corridoni, 9 - 25034 Orzinuovi (Bs)
Tel. 030 943372

MECCANICI PER BICICLETTE:
•
		

“Sachesghinghem”, Orzinuovi,
via 24 Maggio, 8 - Tel 030/9941027

PUNTI DI INTERESSE:
•
Riserva naturale “Bosco di Barco”, in
cui la vegetazione può essere distinta in due diversi settori: vegetazione forestale zonale; vegetazione forestale azonale. La prima è caratterizzata da un bosco misto
d’alto fusto costituito da Pioppo nero e da notevoli esemplari di Farnia. Il secondo strato è invece costituito quasi
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BARCO

essenzialmente dall’Olmo. Vi sono rappresentate tutte le specie tipiche
del pioppeto misto. Il bosco essendo periodicamente allagato
dalle piene, ospita un habitat
adatto alla deposizione delle
uova per un gran numero di
anfibi, legati all’acqua nel periodo della riproduzione.

PARTENZA

ARRIVO

•
Castello di Barco.
Castello residenziale fatto erigere da Gianfrancesco Martinengo, testimoniato da epigrafe scomparsa che riportava la data del 1463. Dalla folta vegetazione che consolida
la scarpata si intravede la bellissima torretta in mattoni a
vista. All’interno alcuni locali sono adibiti ad hosteria con
aperture serali. Di Sebastiano Aragonese gli affreschi di
età manieristica, ispirati al Correggio, in un salone interno.
•

Laghetto delle ninfee.

BOMPENSIERO

Come raggiungerci
ROCCAFRANCA
ORZIVECCHI
SONCINO
MI

ORZINUOVI

BS

BARCO
BORGO S. GIACOMO
VILLACHIARA

Bompensiero

GENIVOLTA

12

CR
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SENTIERO CAMPESTRE 3

PARTENZA E ARRIVO: Bompensiero,
			
(frazione di Villachiara)
DIFFICOLTA’: facile, percorribile in Mountain Bike,
		
a piedi ed a cavallo.
TIPO DI TERRENO: 80% sterrato, 20% asfaltato
DISTANZA: km 8,5

1
DESCRIZIONE ITINERARIO:
si parcheggia a Bompensiero
(foto 1) nei pressi della “Locanda del Bracconiere”. Lasciando il ristorante alla nostra sinistra, proseguire diritti
e, dopo 250m, ad una rotatoria
(foto 2) girare a dx per una carrozzabile sterrata (indicazioni fiume Oglio) che
si dirige in discesa verso il fiume, raggiunto il quale si gira
a sx. Qui costeggiamo l’Oglio
che troveremo alla nostra destra. Dopo 1,5 km la carrozzabile diventa un sentiero (sulla
2
sponda opposta si nota l’entra-
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BOMPENSIERO

ta del canale proveniente da Genivolta): dopo inizia la
riserva naturale dell’Isola Uccellanda. Continuiamo sul
sentiero che costeggia l’Oglio e dopo alcuni saliscendi
ci troveremo tra campi coltivati e
bosco; di lì a poco, sempre seguendo il sentiero, si entra nel
bosco vero e proprio (siamo al
km 2,3). Ad un certo punto, al
km 3,5 passeremo su un ponticello in legno costruito sopra
un fosso (foto 3), che segna il
3
termine della riserva. Superiamo
il ponte e ci ritroviamo su una sterrata
carrozzabile sempre con il fiume alla nostra destra. (Da
segnalare, al km 4,1, sulla sinistra, un bellissimo maneggio). Si continua fino al km 4,5 dove, invece di proseguire lungo la sponda, prendiamo la sterrata di sinistra e
volgendo le spalle al fiume che ora abbandoniamo, dopo
un paio di curve si giunge all’incrocio
con la ciclabile asfaltata Quinzano d’Oglio-Orzinuovi che imbocchiamo verso la frazione di
Villagana (è possibile visitare
la dimora medievale dei conti
Martinengo che ora ospita il ristorante “La Vecchia Contea”);
4
e, poco prima di entrare in paese,
giriamo a sinistra seguendo la ciclabile in direzione Orzinuovi (foto 4), percorso che ora si fa
di nuovo sterrato. (Alla nostra sinistra potremo godere
della bellezza di una villa dotata di laghetto all’interno
del quale sono presenti diversi esemplari di avifauna acquatica.) Ora il paesaggio ha come costante sulla nostra
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destra l’alto e molto ben vegetato
terrazzo alluvionale dell’Oglio e
si snoda tra filari di Pioppi ed
ampie vedute sulla zona golenaria. Superiamo la cascina
Combattenti ed al km 7, una
stradina sterrata in salita sulla destra ci porta alla “santel5
la” dei Morti di San Pietro (foto5).
Ritornati sulla strada principale, si incontra dapprima la bella cascina
Bellopera (foto 6) e dopo circa
un km, si raggiunge il parcheggio di partenza.

•

Rist./pizzeria “San Giorgio”
via Papa Giovanni XXIII, 14 - Villachiara (Bs)
Tel. 030 9947229

MECCANICI PER BICICLETTE:
•

“Sachesghinghem”
Orzinuovi, via 24 Maggio, 8
Tel 030/9941027

PUNTI DI INTERESSE:
• Riserva naturale “Isola Uccellanda”.
Bosco misto in parte ceduo, con Farnie, Pioppi neri,
Olmi, Platani e strato arbustivo ben sviluppato e rappresentato dalle specie tipiche del bosco fluviale.

6

•

L’antica contea Martinengo a Villagana.

RISTORAZIONE:
•

“Locanda del Bracconiere”
Via S. Vincenzo, 10 - Fr. Bompensiero di Villachiara (Bs)
tel 030/9947406

•

“La Vecchia Contea”
Via Castello, 25 - Fr. Villagana di Villachiara (Bs)
tel 030/9947060

•

Osteria “A Porto d’Oglio”
Via Roma, 36 - Villachiara (BS)
Tel. 030 9947464
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• Cappella dei “Morti di S. Pietro”.
Sull’ altare si trovano resti di ossa umane che secondo
la tradizione i malati toccavano per avere migliore sorte.
La costruzione è in origine legata al periodo della peste
Manzoniana del 1630.

17

VILLABUONA

SENTIERO CAMPESTRE 4

BOMPENSIERO

ARRIVO
PARTENZA

PARTENZA E ARRIVO: Roccafranca (BS)
DIFFICOLTA’: facile, percorribile in Mountain Bike,
		
ed a piedi
VILLAGANA

TIPO DI TERRENO: 50% sterrato 50% asfaltato
DISTANZA: km 8,3

Come raggiungerci
ROCCAFRANCA
ORZIVECCHI
SONCINO

ORZINUOVI

BS

MI
Barco
Villabuona

BORGO S. GIACOMO

DESCRIZIONE ITINERARIO:
Provenendo da Orzinuovi, entriamo in Roccafranca e al
primo semaforo, giriamo a sx
per via Fiume Oglio; la percorriamo tutta fino al fiume, dove
parcheggiamo nei pressi del
1
bar “Chiosco”, punto di partenza e
arrivo. Si parte tenendosi il fiume alla ns sx, (cosa che
continueremo a fare fino alla ciclabile di ritorno). Il percorso è sempre segnato da strisce bianche
e rosse sugli alberi. Il sentiero
stretto (single track) ci porta
dopo meno di un km alla cascina Magli, una delle più belle
del parco, (foto 1) che attraversiamo (i proprietari lo consento2

VILLACHIARA

BOMPENSIERO
CR
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ROCCAFRANCA
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no) per girare a sinistra sulla ciclabile in direzione Rudiano-Urago.
Dopo quasi un km (foto 2) giriamo a sx passando vicino ad
un cancello in ferro. Arriviamo
ad un allevamento di trote al
bivio: giriamo a sx in salita, sulla sponda del fiume che conti3
nuiamo a risalire verso monte, passando su un ponte in legno (foto 3)
e poco dopo (siamo al km 2,85)
al bivio entriamo nel bosco girando a sx; dopo quasi 100 m
ancora a sx (seguire sempre i
segni bianchi e rossi) e poco
dopo siamo vicino al fiume: dx.
Dopo altri 300 m bivio a dx e si
prosegue sempre su single track
4
segnalato ed al km 4,1 giungiamo in
prossimità del ponte sull’Oglio, sull’asfaltata che collega
Pumenengo a Rudiano: giriamo a dx fino al Santuario
della Madonna in Pratis, nell’abitato di Rudiano, (foto 4) superata
la quale prendiamo un sentiero ciottolato in salita (segni
bianchi e rossi) che passa su
due ponticelli di ferro a breve
distanza l’uno dall’altro verso
via Campoforte che poco dopo
abbandoniamo girando a dx per
5
via Sant’Eurosia, al termine della
quale ci troviamo sulla ciclo-pedonabile Seniga-Urago
(cemento di colore verde), in direzione Orzinuovi che ci
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conduce alla Chiesa di S.Martino (foto 5), adiacente al
cimitero. Proseguiamo lungo la ciclabile che ora passa non lontano dal sentiero lungo l’Oglio che abbiamo
percorso, ma in direzione opposta. Basterà seguirla e,
seguendo i segnali bianchi e rossi, ritorniamo alla cascina Magli che stavolta teniamo alla ns dx senza entrarvi,
per proseguire fino all’incrocio con via Fiume Oglio: dx e
dopo meno di un km saremo arrivati alla partenza!
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ALBERGO:

MECCANICI PER BICICLETTE:

•

•

Bad & Breakfast “Le Cavete”
Via Cavete, 1 - 25030 Rudiano (BS)
Tel. 030 7167478 - Cell. 338 3797238
e-mail: b&b-lecavete@live.it

“Sachesghinghem”
Orzinuovi, via 24 Maggio
Tel 030 9941027

NOLEGGIO BICICLETTE:
RISTORAZIONE:
•

Bar Trattoria Leon D’oro
Via Clarense, 9 25030 Roccafranca (BS)
Tel. 030 7090011

•

Ristorante Contea di Faconi Roberto Ristoranti
Via Fiume Oglio, 25 25030 Roccafranca (BS)
Tel. 030 7090019

•

Da Giancarlo e Ale
Via De Gasperi, 18 Rudiano
Tel 030 7060365

•

La Conchiglia
Viale Papa Giovanni XXIII, 37 Rudiano (BS)
Tel 030 7060200

•

Ristorante Napoleone
Via Caduti, 2 - 25030 Rudiano (BS)
Tel. 030 7167008 - Cell. 320 9607880

•

Trattoria dell’Angelo
Via Matteotti, 30 - 25030 Rudiano (BS)
Tel. 030 716128
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•

“Sachesghinghem”,
Orzinuovi, via 24 Maggio
Tel 030 9941027

•

Trattoria dell’Angelo
Via Matteotti, 30 - 25030 Rudiano (BS)
Tel. 030 716128

PUNTI DI INTERESSE:
• Santuario della Madonna in Pratis (la
Madunina), ove la Vergine era apparsa a una fanciulla
che raccoglieva il fieno. La fonte presso il Santuario è
ritenuta miracolosa. E’ tradizione il giorno di Ferragosto
uscire con secchi d’acqua e bagnare chiunque si trovi
sulla strada. Acqua e santuario sono un binomio impresso nell’animo dei rudianesi.
• Chiesa di S. Martino da Tour - Sito Cluniacense
Per visite guidate contattare tel. 030 7060740
e-mail: segreteriasindaco@comune.rudiano.bs.it
•

Frutteto biologico
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SENTIERO CAMPESTRE 5

RUDIANO

PARTENZA E ARRIVO: Soncino (CR)
DIFFICOLTA’: facile, percorribile in Mountain Bike
		
ed a piedi
TIPO DI TERRENO: 80% sterrato 20% asfaltato
DISTANZA: km 8
ROCCAFRANCA

ARRIVO
PARTENZA

Come raggiungerci
CHIARI
CALCIO
RUDIANO

MI
SONCINO

24

ROCCAFRANCA

BS
ORZIVECCHI

DESCRIZIONE ITINERARIO:
1
si parcheggia presso il ristorante
Pedrera, che, provenendo dalla
vecchia statale Orzinuovi-Soncino in direzione di quest’ulti
mo, si trova a dx, poco dopo
il ponte sull’Oglio. Dal parcheggio si inizia costeggiando verso
monte il fiume, con alternanza tra
ampio sentiero e single track, passando sotto il ponte della nuova
statale Soncino-Orzinuovi. Al
km 2.3, poco dopo un fontanile (foto 1),
abbandoniamo il sentiero per
prendere un single track a sx
che entra nel bosco, affiancato
a tratti da un pioppeto. Si giunge
2

ORZINUOVI

SONCINO
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ora al km 3, all’ “Oasi dei pensionati” di Soncino. Qui la sterrata
gira obbligatoriamente a sx
per la presenza, adesso alla
nostra dx, della morta della
Rotonda (foto 2), terminata la
quale, poco dopo un piccolo
slargo, pieghiamo a dx giù per
3
un piccolo sentiero (km 3,2) che ci
consente di costeggiare la parte asciutta della morta,
per poi condurci su un più largo sentiero che fiancheggia a sx l’antico vecchio argine golenario e ci porta alla
cascina Isolabella che aggiriamo lasciandola alla nostra
destra; la sterrata continua e dopo 200 m di salita incrociamo la strada asfaltata che collega
Soncino a Torre Pallavicina (km
4); giriamo a sinistra. La seguiamo per un km e, poco prima di
intravedere sulla dx la piccola
chiesa di S.Maria della Neve
(foto 3) e l’adiacente Parco del
Tinazzo (ampia vista sulla valle
dell’Oglio, foto 4), deviamo a sx
4
in discesa di nuovo verso il fiume e
dopo 100m prendiamo a dx la carrozzabile sterrata (con sbarra
quasi sempre aperta) e la percorriamo su un lungo rettilineo
(foto 5) al termine del quale
svoltiamo a destra (curva a
90°) su un’altro lungo rettilineo
fiancheggiato a dx da un filare
5
di Robinie ed a sx da un pioppeto.
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Alla fine del rettilineo girare a sx per single track che attraversa il pioppeto e costeggia poi a sx il bosco per poi
entrarvi fino ad arrivare al terrapieno della nuova statale
Soncino-Orzinuovi. Giriamo a sx, ci dirigiamo verso la
sponda del fiume ed una volta giunti passiamo di nuovo sotto il ponte della statale e riguadagnamo il sentiero
già percorso all’inizio che ci riporta in un paio di km al
parcheggio.

RISTORAZIONE:
•

Ristorante “Parco del Tinazzo”,
via Calcio, 11 - 26029 Soncino (CR)
tel. 0374.84306

•

Ristorante “La Pedrera”,
via Brescia, 23 - 26029 Soncino (CR)
tel. 0374.85785

•

Ristorante “Le Lame”,
via Brescia 23 - 26029 Soncino (CR)
tel. 0374.85797

•

Ristorante “Cicero”
via Brescia, 30 - Soncino (CR)
tel. 0374.85053
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MECCANICI PER BICICLETTE:
•

“Sachesghinghem”
Orzinuovi, via 24 Maggio
Tel 030.9941027

PUNTI DI INTERESSE:
• “Morta della Rotonda”. Zona umida di
grande interesse naturalistico che presenta tutte le specie di flora e fauna tipiche del Parco dell’Oglio.
• Parco del Tinazzo. Complesso naturalistico e
monumentale del che sorge sul ciglione settentrionale
dell’antica strada che collegava Cremona a Bergamo. Il
toponimo Tinazzo prese origine dalla distesa acquitrinosa che per secoli coprì l’area golenale del fiume Oglio,
alimentata dalle periodiche esondazioni del fiume e dal
costante afflusso delle acque risorgive. Del Parco si hanno notizie fin dal primo ‘500, ma è nel ‘700 che fu avviata
la sistematica organizzazione. Il parco ospita interessanti
specie vegetali che vanno dagli indigeni Acero, Corniolo,
e Biancospino ai maestosi Tasso, Ippocastano, Magnolia e Bagolaro. Coeva al Parco è la chiesetta della Madonna della Neve, del primo decennio del ‘500, che offre
una ricca antologia pittorica dell’epoca, tra cui emerge
un significativo affresco del soncinante Francesco Scanzi: “Madonna con Bambino Gesù e committente”.

ORZINUOVI

PARTENZA
ARRIVO
SONCINO

Come raggiungerci
ROMANO
DI LOMBARDIA
URAGO D’OGLIO
MI
PANDINO

SONCINO

ORZINUOVI
BS

GENIVOLTA
CR
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SENTIERO CAMPESTRE 6

PARTENZA E ARRIVO: Soncino (CR)
DIFFICOLTA’: medio-facile, percorribile in Mountain Bike
		
ed a piedi
TIPO DI TERRENO: 90% sterrato 10% asfaltato
DISTANZA: km 20

DESCRIZIONE ITINERARIO:
1
si parcheggia presso il ristorante
Pedrera, che, provenendo dalla
vecchia statale Orzinuovi-Soncino in direzione di quest’ulti
mo, si trova a dx, poco dopo il
ponte sull’Oglio. Dal parcheggio
torniamo indietro e dopo qualche
decina di metri sulla sx prendiamo
un single track a fianco di un piccolo affluente di sx e, costeggiando
il fiume verso valle, ci portiamo
sotto il ponte della vecchia statale Soncino-Orzinuovi; subito
dopo oltrepassiamo una sbarra e aggiriamo la vecchia colonia tenendola alla nostra sx, per
poi
trovarsi su un comodo sterrato
2
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SONCINO

carrozzabile a fianco dell’Oglio. Al
km 2,3 giriamo a dx per un sentiero che entra in un pioppeto
(foto 1), dopo aver superato,
tramite piccolo ed artigianale
ponticello, un guado. Il sentiero gira a sx e ci riporta lungo la
sponda sempre su larga sterrata
3
(foto 2) che al km 5,3 abbandoniamo
per girare a dx (foto 3) su un breve single track
che entra in un bosco di Pioppi e
Robinie; di lì a poche decine di
metri superiamo un guado (foto
4) salendo poi sulla massicciata, girando a sx e riportandoci, dopo aver costeggiato una
“morta”, al fiume, che continuiamo a mantenere alla ns sx (km
4
5,9). Al km 7 il single track piega
a dx in discesa staccandosi leggermente dal fiume per poi, entro 300
metri, riavvicinarsi alla sponda.
Ora il piccolo sentiero si fa più
difficile e si immette a dx nel
bosco, ritornando dopo poco
vicino all’Oglio. Sempre seguendo la corrente, al km 8,6
superiamo un piccolo guado;
al km 9 siamo su comoda sterra5
ta ed arriviamo al canale proveniente da Genivolta: lo superiamo tramite il ponte, giriamo
a dx per la sterrata che lo costeggia (foto 5) dando le
spalle all’Oglio per dirigerci verso Genivolta. Al km 11,
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superata la mini centrale idroelettrica, svoltiamo a dx salendo sul
ponte del canale (foto 6) per
seguire la “ciclabile delle città murate”, che seguiremo in
direzione Soncino, lambendo
cascine dedite all’allevamento
di bovini e suini. Al km 15 la stra6
da si fa asfaltata; poco prima di una
villetta gialla, preceduta da alcuni alti Platani, svoltiamo
a destra su sterrata che lambisce un lago artificiale ed in
poche curve ci porta sulla sponda del fiume, arrivati al
quale ritroveremo il sentiero percorso prima: per tornare
alla partenza, basterà ora seguirlo in senso contrario.

RISTORAZIONE:
•

Agriturismo “El Cascinet de Mondo”
Via Gazzuoli, 5 - Soncino (CR)
tel. 0374.84208

•

Ristorante “La Pedrera”
via Brescia, 23 - Soncino (CR)
tel. 0374.85785

•

Ristorante “Le Lame”
via Brescia 23 - Soncino (CR)
tel. 0374.85797

•

Ristorante “Cicero”
via Brescia, 30 - Soncino (CR)
tel. 0374.85053

•

Ristorante “La Cantina”
Via Brescia, 10 - Soncino (CR)
tel. 0374.85020

MECCANICI PER BICICLETTE:
•

32

“Sachesghinghem”
Orzinuovi - via 24 Maggio
tel 030.9941027
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PUNTI DI INTERESSE: Soncino (Cr)

ORZINUOVI

SONCINO

ARRIVO

PARTENZA

• Rocca Sforzesca del XV secolo, splendido esempio di architettura difensiva, presenta un grande
cortile quadrato e un antistante rivellino, quattro sono le
torri, di qui una sola quadrata.
• Museo della Stampa, qui è avvenuta la stampa della prima Bibbia Ebraica completa. Il museo si suddivide
in tre sezioni: la prima dedicata alla celebre famiglia degli stampatori, la seconda ad un approfondimento delle
tecniche di stampa e di incisione, la terza alle incisioni
d’arte.
• La bellissima cerchia muraria che racchiude il dosso naturale su cui sorge il centro storico.
• La Soncino Sotterranea con il Baluardo di San
Giuseppe, struttura sotterranea militare a difesa della
Porta Sud di San Giuseppe, i vani nel piazzale antistante
la Rocca, le strutture visitabili nell’ex convento domenicano di San Giacomo e i Dongoni sulle mura nord.
GENIVOLTA

Come raggiungerci
ROMANO
DI LOMBARDIA
URAGO D’OGLIO
MI
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SENTIERO CAMPESTRE 7

PARTENZA E ARRIVO: Torre Pallavicina (BG)
DIFFICOLTA’: facile, percorribile in Mountain Bike,
		
a piedi ed a cavallo
TIPO DI TERRENO: 100% sterrato
DISTANZA: km 3,4

DESCRIZIONE ITINERARIO:
1
si parcheggia presso il Mulino
di Basso, sede del Parco Oglio
Nord, che si raggiunge da via
Torre se si arriva da Soncino o
da via Calcio se si proviene da
Pumenengo: in entrambe i casi
bisogna, al centro del paese,
svoltare per via Madonna di Loreto,
dopo essere passati su un ponte con
tettoia. La strada si dirige verso la
valle dell’Oglio: giunti alla chiesa
della Madonna di Loreto (foto
1), proseguiamo in discesa fino
al mulino (foto2): parcheggio e
partenza del giro in senso orario. Si segue una strada asfaltata
lasciando a dx il mulino ed a sx una
2
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cascina adiacente all’allevamento di
trote “Salmontrutta”; passando
sul canale la strada diventa una
sterrata tra campi e dopo 270
m, in prossimità di un altro cascinale, passando su un ponte,
svoltiamo a
sx
senza
3
entrare nella
cascina, che aggiriamo
tenendola alla nostra dx. Poco
dopo, ad un bivio, stiamo a dx,
percorrendo un lungo e rettilineo viale alberato che costeggia
4
un canale, impreziosito sul suo lato
dx dalla presenza di Querce secolari
(foto 3). Si arriva così al fiume Oglio (foto 4), al km 0,8:
svoltare a dx per una comoda sterrata
carrozzabile che costeggia il fiume (foto 5). Al km 1,45, ad una
piccola deviazione, si rimane a
sx. Al km 1,9 la strada diventa molto stretta, in sostanza
un single track che si segue
sempre affiancando
5
l’Oglio
alla
nostra sx. Al km 2,2 si giunge
ad un piccolo guado (foto 6),
che si attraversa agevolmente immettendoci su un single
track che si allontana dal fiume,
6
addentrandosi nel bosco e condu-

TORRE PALLAVICINA
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cendoci ad un secondo guado che si varca con facilità
(km 2,45): subito giriamo a dx su single track affiancato
dalla rete metallica di un allevamento ittico; al km 3 abbandoniamo il sentiero per trovarci ora su una larga sterrata posta tra due canali; giunti di lì a poco ad un ponte,
ci manteniamo a sx e sempre su sterrata guadagneremo
il parcheggio di partenza.

•

Ristorante “Parco del Tinazzo”
via Calcio, 11 - 26029 Soncino (CR)
Tel. 0374 84306

MECCANICI PER BICICLETTE:
•

“Sachesghinghem”
Orzinuovi (BS) - via 24 Maggio
Tel. 030.9941027

RISTORAZIONE:
•

Ristorante “Ostello Molino di Basso”, 		
Via Madonna di Loreto - Torre Pallavicina (Bg)
Tel. 0363 903870

•

Ristorante “Da Jaga”
via Madonna di Loreto, 3 - Torre Pallavicina (BG)
Tel. 0363 996597

•

Trattoria “Del Leone”
Via Santa Maria, 19 - Torre Pallavicina (Bg)
Tel. 0363 996510

•

“DClaire Spirits & Wine”
via Soncino 1 - Torre Pallavicina (BG)
Tel. 0363 996806

•

“Trattoria dell’Angelo”
Via Loda 3 - Torre Pallavicina (BG)
Tel. 0363 996516
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PUNTI DI INTERESSE:
• Parco del Tinazzo. Complesso naturalistico e monumentale che sorge sul ciglione settentrionale
dell’antica strada che collegava Cremona a Bergamo. Il
toponimo Tinazzo prese origine dalla distesa acquitrinosa che per secoli coprì l’area golenale del fiume Oglio,
alimentata dalle periodiche esondazioni del fiume e dal
costante afflusso delle acque risorgive. Del Parco si hanno notizie fin dal primo ‘500, ma è nel ‘700 che fu avviata
la sistematica organizzazione. Il parco ospita interessanti
specie vegetali che vanno dagli indigeni Acero, Corniolo,
e Biancospino ai maestosi Tasso, Ippocastano, Magnolia
e Bagolaro. Coeva al Parco è la chiesetta della Madonna
della Neve, del primo decennio del ‘500, che offre una
ricca antologia pittorica dell’epoca, tra cui emerge un significativo affresco del Francesco Scanzi: “Madonna con
Bambino Gesù e committente”. La chiesetta è stata da
poco riportata alla sua bellezza originale grazie all’intervento sostenuto dalla nobildonna Signora Cerioli.
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• Chiesa della Madonna di Loreto. Chiesa dedicata
alla Madonna di Loreto, che in origine era una piccola
cappelletta fatta edificare nel 1621 da Vincenzo Molani, molinaro presso il “Molino di Basso” di proprieta’ dei
conti Pallavicino.
• Casa del Parco Oglio Nord
a Torre Pallavicina (Bg). Ostello, Centro Didattico, Punto
Informazioni, Ristorante, Sala
Convegni.
L’Ostello del Parco Oglio
Nord, è ubicato a Torre Pallavicina, piccolo paese della Provincia di Bergamo ricco di tradizioni e
di storia, nel centro del Parco, posto al confine con le
provincie di Brescia e Cremona. È un ottimo punto di
partenza per visitare le bellezze del parco e gustare le
specialità tipiche locali.
La struttura si sviluppa su due livelli: al piano terra il ristorante, il bar, il punto vendita dei prodotti tipici,l’internet
point, la sala polivalente, il soggiorno, la biblioteca e due
camere. Al piano superiore lo spazio gioco per bambini
e le altre camere. Dispone complessivamente di 49 posti
letto così suddivisi: una camera singola, 4 camere da
due, tre, quattro posti, 3 camere multiple, 1 camera per
disabili. Ogni camera dispone di bagno, biancheria da
camera e da bagno. La struttura è aperta tutto l’anno;
sono previsti prezzi agevolati per gruppi che prenotano
mezza pensione o pensione completa.
Il centro didattico è dotato di ampi saloni per la didattica, gli spettacoli e gli incontri culturali.

PARTENZA
TORRE
PALLAVICINA

ARRIVO

Come raggiungerci

CALCIO
MI
GALLIGNANO

URAGO
BG D’OGLIO

CHIARI

TORRE
PALLAVICINA ROCCAFRANCA
BS
SONCINO
CR

40

41

SENTIERO CAMPESTRE 8

PARTENZA E ARRIVO: Soncino (Cr)
DIFFICOLTA’: medio-facile, percorribile in Mountain Bike
TIPO DI TERRENO: 80% sterrato 20% asfaltato
DISTANZA: km 33,87

DESCRIZIONE ITINERARIO:
si parcheggia presso il ristorante Cicero, che, provenendo dalla vecchia statale Orzinuovi-Soncino in direzione di quest’ultimo, si trova a sx, poco dopo il ponte
sull’Oglio. Si imbocca la discesa verso l’Oglio vicino al
ristorante, al termine della quale sulla dx si oltrepassa
una sbarra giungendo su sterrata; aggiriamo, tenendola alla ns sx, la vecchia colonia: in breve ci si trova su
un comodo sterrato carrozzabile a
1
fianco dell’Oglio che vediamo
alla ns sx. Lo seguiremo ora per
diversi km fino al bivio per Azzanello. Al km 2 giriamo a dx
per un sentiero che entra in un
pioppeto, dopo aver superato,
tramite ponticello, un guado. Il
sentiero gira a sx e ci riporta lungo
la sponda, su una larga sterrata, (foto 1) che al km 5 abbandoniamo per girare a dx (foto 2) per un breve single
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track che entra in un bosco di Pioppi e Robinie; di lì a poche decine
di metri superiamo un guado
salendo poi sulla massicciata, girando a sx e riportandoci, dopo aver costeggiato una
“morta”, al fiume, che continuiamo a mantenere alla ns sx. Al
2
km 6,5 il single track piega a dx
in discesa, staccandosi leggermente dal fiume per poi,
entro 300 metri, riavvicinarsi alla sponda. Ora il piccolo
sentiero si fa più difficile e si immette
3
a dx nel bosco, ritornando dopo
poco vicino all’Oglio. Sempre
seguendo la corrente, al km
8,15 superiamo un piccolo
guado, per arrivare al km 9 su
comoda sterrata che ci porta
al canale proveniente da Genivolta: lo valichiamo tramite ponte,
giriamo a sx costeggiando l’ultimo tratto
del canale fino alla sua immissione nell’Oglio e poi continuiamo a costeggiare quest’ultimo anche se non sempre lo vediamo. Al km 10,5 la larga sterrata diventa single track che passa accanto ad una
recinzione metallica ed al km 11
si varca un piccolo ponte (foto
3): ora il single track è alto sul
fiume (foto 4) per divenire poi
comoda sterrata. Al km 11,76
si abbandona l’Oglio su strada
asfaltata che porta ad Azzanello, paesino che attraversiamo in
4

SONCINO/ACQUALUNGA
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direzione Castelvisconti: prima di
raggiungere quest’ultimo ad un
incrocio, si gira a sx in leggera
discesa per Acqualunga, che
guadagneremo dopo aver oltrepassato il ponte sul fiume
(foto 5 e 6) per giungere sulla sponda
5
bresciana
dell’Oglio. Ad Acqualunga,
in prossimità di un vecchio
mulino (foto 7), svoltiamo a sx
imboccando la ciclabile verso Orzinuovi. Al km 20,64 la
strada curva a dx in direzione
della
vici6
na Villagana:
giriamo a sx per una sterrata
il cui inizio è “marcato “ da
un grande Pioppo (foto 8). In
breve si giunge al fiume e svoltiamo poco prima di arrivarvi a
dx: da ora in poi, fino al termine
7
dell’itinerario lo avremo, anche se
non sempre visibile, alla nostra sx.
8
La sterrata in breve diventa un
single track molto divertente
che passa nella riserva naturale dell’”Isola Uccellanda”, uno
dei luoghi più suggestivi del
Parco. Al km 25,9 alla ns dx
compare un piccolo stagno, il
laghetto dell’”Antes” (foto 9) dove
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fino a pochi decenni or sono passava il fiume che erose il terreno
della cascina omonima. Oggi il
laghetto è coperto da nannuferi, ninfee che da maggio a settembre mostrano i loro vistosi
fiori gialli. Lo stagno ospita numerose specie di pesci, rane e
9
crostacei. Al km 27,19 si passa su
un piccolo ponte in legno; al km 29,63 incrociamo una
sterrata che a dx ci porta verso il vicino Castelbarco:
svoltiamo invece a sx per riavvicinarci al fiume. Al km
30,08 il sentiero ci viene segnalato da strisce bianche e
rosse sulle piante (siamo nel Bosco di Barco) che continuiamo a seguire fino al km 32,61, dove si lascia la sterrata e si svolta a sx su ciclabile asfaltata che percorriamo fino ad incontrare, al km 33,35, la vecchia statale
Orzinuovi – Soncino: si gira a sx ed in breve si ritorna al
parcheggio.
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RISTORAZIONE:
•

•

•

Ristorante “Cicero”
via Brescia, 30 - Soncino (CR)
Tel 0374 85053
Ristorante “Aquila d’Oro”
Via Maggiore, 16
fr. Villacampagna di Soncino (CR)
Tel 0374 84220
Ristorante “Pegaso”
Via Roma, 97
Genivolta (CR) - Tel 0374 68565

•

Ristorante “La Sosta”,
P.zza Martiri della Libertà, 5 - Azzanello (CR)
Tel 0374 030041

•

Trattoria/pizzeria “Il Girasole”
Via Maggiore, 20
fr. Acqualunga di Borgo S. Giacomo (BS)
Tel. 030 9408054

•

•

Ristorante “Piola”
Via Villagana, 6 fr. Acqualunga
di Borgo San Giacomo (BS)
Tel. 0309948180 – 9408695
“La Locanda del Bracconiere”
Via San Vincenzo,10
fr. Bompensiero di Villachiara (BS)
Tel 030 9947406
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•

Ristorante “Vecchia Contea”
Via Castello, 25 - fr. Villagana di Villachiara (BS)
Tel.030 9947060

•

Osteria “A Porto d’Oglio”
Via Roma, 36 - Villachiara (BS)
Tel. 030 9947464

•

Rist./pizzeria “San Giorgio”
via Papa Giovanni XXIII, 14 - Villachiara (Bs)
Tel. 030 9947229

MECCANICI PER BICICLETTE:
•

“Sachesghinghem”
Orzinuovi - via 24 Maggio
tel 030.9941027

PUNTI DI INTERESSE:
• Sentiero Villaclarense.
Il percorso attraversa quattro riserve naturali
• Bosco della Marisca. L’area è costituita da una fascia boscata che si estende lungo la riva destra del fiume Oglio. La parte più pregevole della riserva è costituita
da una lunga lanca fluviale.
• Lanche di Azzanello. Questa zona palustre é concentrata attorno a due rami fluviali abbandonati di notevole estensione, che nel loro complesso coprono una
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lunghezza di oltre un chilometro. Le due lanche testimoniano la presenza di un antico alveo attivo del fiume, che
ora scorre più a nord, costretto da una lunga massicciata d’argine. La lanca principale è alimentata dalla roggia
Tinta, confine naturale meridionale della riserva. L’area è
attrezzata con pannelli didattici.

ARRIVO

SONCINO

ORZINUOVI

PARTENZA

• Isola Uccellanda. E’ prevalentemente occupata da
un bosco misto, soprattutto Farnia e Pioppo nero, alternati a zone dove é forte la presenza di Olmi, Robinie,
Pioppi bianchi, Salici bianchi e Ontani neri. Nella riserva
sono presenti alcune Ginestre, ormai rarissime nella pianura bresciana. Nel sottobosco si possono trovare diverse specie arbustive, quali Pungitopo, Biancospino,
Prugnolo, Longiunello, Sambuco, Nocciolo, Fusaggine,
Acero campestre, Pincerlino, Rose selvatiche, Amorfa,
Rovi.

VILLACHIARA

ACQUALUNGA

GENIVOLTA

• Bosco di Barco. Un terreno molto sconnesso a causa delle piene del fiume che danno origine alla formazione di diverse lanche stagionali.
AZZANELLO
CASTELVISCONTI

Come raggiungerci
GALLIGNANO
GALLIGNANO

BG

ORZINUOVI
BS

SONCINO

BORGO
SAN GIACOMO

MI

ACQUALUNGA
GENIVOLTA
QUINZANO
D’OGLIO

CR

SORESINA

48

CASTELVISCONTI

49

SENTIERO CAMPESTRE 9

PARTENZA E ARRIVO: Agriturismo Colombarotto ad Alfiano
		
Nuovo, comune di Corte dè Frati (CR)
DIFFICOLTA’: medio-facile, percorribile in Mountain Bike,
		
piedi e cavallo
TIPO DI TERRENO: 80% sterrato 20% asfaltato
DISTANZA: km 13,9

DESCRIZIONE ITINERARIO:
L’agriturismo si raggiunge dal casello di Pontevico
dell’autostrada Brescia-Cremona seguendo le indicazioni per Corte dè Frati. Dall’uscita principale dell’agriturismo ci si immette su sterrata che costeggia un pioppeto
e dopo 580 metri, prima di raggiungere un’ex casa di
caccia adibita ora ad alloggio dell’agriturismo, svolta a
sinistra: affianchiamo ora un fosso a destra su sterrata
che corre su un piccolo argine; al km
1
1,22 svoltiamo a sinistra seguendo la sterrata e dopo circa 1,5
km alla nostra sinistra troviamo un campo dove sono state piantate una serie di piante
pregiate quali: Noci, Nocciole,
Biancospini, Aceri, Betulle ecc.
(foto 1): in questa zona è possibile
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CORTE DE’ FRATI

avvistare alcuni caprioli. Al km 2,5
deviamo a destra salendo su un
altro argine con fosso da entrambe i lati. Al km 3,10 si giunge ad una catena (foto 2), la si
supera: ora siamo in direzione
del fiume Oglio ed al km 3,4 lo
raggiungia2
mo;
dunque lo si costeggia tenendolo
alla nostra sinistra, seguendo
quindi la corrente e entrando
qui nel territorio del comune
di Scandolara Ripa D’Oglio. Al
km 4,4 si oltrepassa un’ abitazio3
ne per portarci su strada asfaltata
comunale che ci allontana dal fiume; di lì a poco
la strada ridiventa sterrata ed al km 4,66 giriamo a destra: si raggiunge così, al km 5, una santella, “I Murtin
de San Peder” (foto 3), cappella votiva circondata da alberi. Poco dopo la santella svoltare a
sinistra. Al km 6,33 si raggiunge la
provinciale che collega Robecco a Scandolara: giriamo sinistra in direzione Scandolara. Si
entra in questo piccolo paese
agricolo e lo si attraversa fino
allo splendido castello con fos4
sato (foto 4) di fianco alla chiesa
parrocchiale: giriamo parzialmente
intorno al castello e imbocchiamo in prossimità di alcune
colonne (foto 5) una sterrata in leggera discesa, in fondo alla quale svoltiamo a sinistra su asfaltata (km 7,85).
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Raggiungiamo al km 8,18 uno stop:
destra in direzione fiume; lambiamo la cascina Fienile mantenendoci alla sua sinistra (km
9,32): si giunge al km 9,72 ad
una sterrata alla nostra destra.
Rimaniamo sull’asfalto girando
a sinistra, ritornando alla catena
5
(vedi foto 2): ora si gira a destra ed
al km 12,4 la strada ci conduce a fianco del fiume che
risaliamo mantenendolo alla nostra destra; subito però lo
abbandoniamo prendendo a sinistra una comoda sterrata che ci riporta verso l’ex casa di caccia , guadagnata la
quale si rientra all’agriturismo, che un tempo apparteneva all’unione fiammiferi, la Saffa, che aveva piantagioni
di Pioppi per questo scopo.

RISTORAZIONE:
•

Agriturismo “Colombarotto”
Via Alfiano Nuovo 1 - Corte dè Frati (CR)
Tel. 0372 93138

•

Ristorante “Podere Bellavitis”
fr. Noci Garioni - Via G. Verdi n° 12
Corte de Frati (CR) - Tel 0372 930075

•

Osteria “C’era una Volta”
Via Bonomelli 11- fr. Alfiano Vecchio
di Corte de Frati (CR)
Tel 3496651413/3490599046

•

“Locanda del Gheppio”
Via Umberto I° 26 - Scandolara Ripa D’Oglio (CR)
Tel 0372 89140

•

Ristorante “Al caminetto”
via Umberto I, 26 - Scandolara Ripa D’Oglio (CR)
Tel. 0372 89589

•

“Osteria della Gatta Tartaruga”
Via Mazzini 7 - Binanuova (CR)
Tel 0372 843060

MECCANICI PER BICICLETTE:
•
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“Masini G. Franco”
Via XX Settembre n° 39 - 25026 Pontevico (BS)
Tel 030 9307989
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•

“Tarragoni”
via industriale 9 - Seniga (BS)
Tel. 030 9955001

PUNTI DI INTERESSE:
• Museo dei Minerali e fossili Carlo Bendotti:
Via Cesare Battisti, 1
Corte dè Frati (CR).
Esposizione di minerali e fossili dell’arco alpino, delle valli
lombarde, minerali del mondo e reperti archeologici della
Valle dell’Oglio. Prenotazioni:
Tel. 3403021469 - 0372 93162
info@calvigiulio@gmail.com
		

•

Museo degli Organi Musicali:
Via XX Settembre I Centro Civico
Binanuova - Gabbioneta Bina
Nuova (CR). Esposizione di
strumenti musicali a tastiera,
attrezzi di lavoro e cimeli organali. Il museo vuole ricordare il
100° anniversario di fondazione
della Casa Organaria Pedrini nel
suo luogo d’origine.

Prenotazioni:
Tel. 348 7363100
3481208465
0372 844322
info@cremonaorgans.com
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• Villa Manna Roncadelli Vaghi:
fr. Grumone di Corte dè Frati (Cr).
Villa di impianto cinquecentesco immersa in un verde giardino su una balza del Parco
Oglio Nord.
Un luogo suggestivo e dall’atmosfera particolare.
Nel tempo il luogo si e’ conservato
praticamente immutato. E’ stata la dimora di un ramo
della Famiglia Manna Roncadelli fino al 1930; divenne Seminario dell’Ordine dei Padri Saveriani con una scuola del
Ginnasio, ed e’ stata ceduta dai Padri Saveriani nel 1952.
La Villa nel suo impiato originario e’ citata in documenti
presenti nell’Archivio di Stato di Cremona come esistente
gia’ nel 1570 circa, mentre la Cappella e’ stata edificata
nel ‘700 (come documentato nel Testamento di Giovannni
Roncadelli - 1749).
Gli affreschi ed i decori interni, databili intorno alla fine
1700, sono rimasti inalterati.
La profonda devozione delle nobili persone che vissero in
questa Villa fu tanto piena di fede e di amore in Maria, così
che venne edificata qui una grotta dalle sembianze della
grotta di Lourdes.
Prenotazioni: 338.9524883 Biancamaria Vaghi
www.villamannaroncadelli.it
• I Murtin de San Peder
si tratta di un antico luogo di sepoltura forse eretto in
occasione di qualche grave epidemia o risalente ad uno
dei sanguinosi scontri avvenuti in passato lungo le rive
del fiume.
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SENTIERO CAMPESTRE 10

PARTENZA E ARRIVO: Ponte tra Pumenego (BG)
			
e Rudiano (BS)
DIFFICOLTA’: medio-facile, percorribile in Mountain Bike
		
ed a piedi
TIPO DI TERRENO: 80% sterrato 20% asfaltato

PARTENZA
ALFIANO NUOVO
FIENILE

ARRIVO

DISTANZA: km 10
1

SCANDOLARA
RIPA D’OGLIO

Come raggiungerci
MANERBIO

MI

CORTE
DE’ FRATI

CASTELVERDE

PRALBOINO

SCANDOLARA
RIPA D’OGLIO

BS

PONTEVICO

DESCRIZIONE ITINERARIO:
Si parte dal Ponte sull’Oglio tra
Rudiano e Pumenengo direzione Pumenengo che raggiungiamo dopo poche centinaia
di metri. Poco prima del ponte
sul canale si svolta a sx su sterrata (indicaz. Cascina “Peschiera”)
che costeggia il canale alla ns dx, fino ad abbandonarlo
dopo poco curvando a sx in discesa per raggiungere un
ponticello su un altro canale (foto 1). Lo attraversiamo a
piedi e subito dopo prendiamo a dx un “single track” che
costeggia a sx un piccolo fosso ed a dx il canale che abbiamo poc’anzi varcato (km 1,03). Al termine del sentiero
prendiamo a sx una comoda sterrata(km 1,2) che dopo
poche centinaia di metri si affianca al fiume. Al km 2,04,

CREMONA

56

PUMENENGO
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ad un trivio, teniamo la sterrata
centrale che al km 2,67 ci conduce ad un piccolo guado (foto
2). Al km 3,4 il sentiero raggiunge una sterrata più grande
e dopo 150 metri troviamo un
grande slargo con bivio: dx allontanandoci momentaneamente
2
dal fiume ed al km 4,3 si raggiunge
lo sbarramento (ovvero una piccola cascata artificiale)
di Torre Pallavicina (foto 3) dove si gira
a dx su sterrata che costeggia un
canale che rimane alla ns sx. Ora
abbandoniamo l’Oglio lasciandolo alle ns spalle, seguendo
appunto la sterrata contraddistinta da filari di Querce (foto
4). Dopo 500 m, al km 4,8, svolta
decisa a dx su sterrata che costeg3
gia un canale dell’allevamento di trote
in direzione nord. Al km 6 in prossimità di una sbarra con
a dx la cascina “Capo di Casa”, svolta a sx continuando
senza mai più abbandonare la sterrata
fino a lambire la cascina “Campagne” e guadagnare al km 7,10 la
strada asfaltata tra Torre Pallavicina e Pumenengo: prendiamo
a dx, costeggiando un canale
e dopo meno di 3 km si ritorna
alla partenza.
4
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RISTORAZIONE:
•

Osteria “Finiletti”
via Finiletti, 32 - Pumenengo (Bg)
Tel. 0363 994527

•

Ristorante “Ostello Molino di Basso”, 		
Via Madonna di Loreto - Torre Pallavicina (Bg)
Tel. 0363 903870

•

“Trattoria dell’Angelo”
Via Loda, 3 - Torre Pallavicina (Bg)
Tel. 0363 996516

•

“DCaire Spirit & Wine”
via Soncin, 1 - Torre Pallavicina (Bg)
Tel. 0363 996806 - 347 8401724

•

Trattoria “Del Leone”
Via Santa Maria, 19 - Torre Pallavicina (Bg)
Tel. 0363 996510

•

Ristorante “Da Jaga”
v. Madonna Di Loreto - Torre Pallavicina (Bg)
Tel. 0363 996597

PUNTI DI INTERESSE:
• Castello Barbò a Pumenengo (Bg), risalente al XIV secolo, quando venne fatto erigere da Beatrice della Scala, moglie di Bernabò Visconti. L’edificio, che deve il proprio nome alla famiglia che l’ebbe in
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proprietà per lungo tempo, è oggi
di proprietà dell’amministrazione comunale, e mostra ancora
chiaramente i tratti caratteristici dell’architettura fortificata.
• A Pumenengo (Bg), in direzione di Calcio, si trova il santuario
della Madonna della Rotonda
opera di Pellegrino Tibaldi ed eretto in occasione di un’apparizione. Presenta
dipinti di Giulio, Vincenzo ed Antonio Campi.
• Palazzo Barbò
a Torre Pallavicina (Bg).
• Casa del Parco Oglio Nord
a Torre Pallavicina (Bg). Ostello,
Centro Didattico, Punto Informazioni, Ristorante, Sala
Convegni.
L’Ostello del Parco Oglio Nord, è ubicato a Torre Pallavicina, piccolo paese della Provincia di Bergamo ricco
di tradizioni e di storia, nel centro del Parco, posto al
confine con le provincie di Brescia e Cremona. È un ottimo punto di partenza per visitare le bellezze del parco e
gustare le specialità tipiche locali.
La struttura si sviluppa su due livelli: al piano terra il ristorante, il bar, il punto vendita dei prodotti tipici,l’internet
point, la sala polivalente, il soggiorno, la biblioteca e due
camere. Al piano superiore lo spazio gioco per bambini
e le altre camere. Dispone complessivamente di 49 posti
letto così suddivisi: una camera singola, 4 camere da
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due, tre, quattro posti, 3 camere multiple, 1 camera per
disabili. Ogni camera dispone di bagno, biancheria da
camera e da bagno. La struttura è aperta tutto l’anno;
sono previsti prezzi agevolati per gruppi che prenotano
mezza pensione o pensione completa.
Il centro didattico è stato ricavato nell’antica struttura del Molino da Basso. Il Mulino, edificato nel 1600, è stato
completamente restaurato e
tutti i meccanismi risultano
perfettamente funzionanti. Il
centro è dotato di ampi saloni
per la didattica, gli spettacoli e
gli incontri culturali. Il Centro Didattico e l’Ostello, nell’ambito del
progetto “Essenza di Fiume”, propongono un ricco calendario di appuntamenti: spettacoli teatrali, proiezioni,
incontri letterari e musicali, degustazioni di prodotti tipici
del territorio e serate a tema da trascorrere con gli amici.
Inoltre, presso la struttura è possibile prenotare:
• Passeggiate per osservare la flora e la fauna
• Escursioni per conoscere le erbe commestibili e officinali
• Passeggiate per scoprire la flora arborea ed arbustiva
• Escursioni ornitologiche per studiare l’avifauna
• Camminate “vissute” e “notturne”
• Orienteering
• Laboratori ed attività in ambiente per classi e per
famiglie nel fine settimana
• Feste di classe e di compleanno
• Incontri associativi
• Convegni
• Presentazione di prodotti
• Iniziative enogastronomiche
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RUDIANO

PARTENZA
PUMENENGO

ARRIVO

TORRE PALLAVICINA

Come raggiungerci
PONTOGLIO

CHIARI

URAGO
D’OGLIO

MI
ANTEGNATE

RUDIANO

PUMENENGO

BS
POMPIANO

SONCINO
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CR

ORZINUOVI
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SEDE LEGALE AMMINISTRATIVA
P.zza Garibaldi, 15 - 25034 Orzinuovi (BS)
Tel. 030 9942033 - Fax. 030 9946564
info@parcooglionord.it
www.parcooglionord.it
CENTRO EDUCATIVO CULTURALE
Via Cattaneo, 1 - 26029 Soncino (CR)
Tel. 0374 837067 - Fax. 0374 838630
cultura@parcooglionord.it
educazione@parcooglionord.it
SEDE VIGILANZA ECOLOGICA
Via Madonna di Loreto sn
c/o Mulino di Basso
24050 Torre Pallavicina (BG)
Tel. 0363 996556 - Fax 0363 996063
parcooglionord.gev@virgilio.
OSTELLO IL MOLINO DI BASSO
Via Madonna di Loreto sn
24050 Torre Pallavicina (BG)
Tel. 0363 903870
ostellomolinodibasso@lanuvola.net

Puntostampa Riccardi - Orzinuovi (Bs)

