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un mondo inaspettato e diverso, alle porte di 
Milano, tra imponenti fortificazioni difensive, i 
meandri dell’adda e una natura plasmata dall’opera 
dell’uomo, rubata, secondo una leggenda, a un 
Lago Invisibile. Il percorso si snoda infatti 
nel territorio un tempo ricoperto dalle 
acque del Lago Gerundo, vasta area 
paludosa di cui rimangono tracce 
ancor oggi.

Partenza dalla stazione 
ferroviaria di Pizzighettone 
Ponte d’Adda. 
Visita alla Cerchia Muraria di 
Pizzighettone, raro esempio di 
fortificazione militare concepita 
nel Medioevo, a partire dal sec. 
XII, aggiornata e perfezionata con 
continuità tra il XVI e il XIX secolo, per 
adeguarsi alla crescente efficienza delle 

armi da fuoco. Il sistema difensivo costituisce uno 
straordinario documento della architettura militare ed 
una indubbia attrattiva turistica. 

Visite guidate alle mura sabato, domenica 
e festivi (10-12, 14-18) Gruppo Volontari 

Mura, durante la settimana, al di fuori 
dei consueti orari contattare:

tel. 0372 730333
cell. 339 527 8336

A Pizzighettone sono inoltre 
presenti il Museo Civico che 
custodisce testimonianze dalla 
Preistoria, ai reperti romani, alle 

armi della città da guerra, all’arte 
contemporanea; aperto mercoledì, 

venerdì e sabato (ore 9-12.30) e dal 
lunedì al venerdì (ore 15-18.30) 

tel. 0372 743347  

Il lago InvIsIbIle e le cIttà murate

tel:037220730333
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Il museo “arti e mestieri di una volta” e museo 
“delle prigioni”, esposizione di oggetti ed attrezzature 
donate dai pizzighettonesi per ricostruire a ritroso nel 
tempo e nella storia i mestieri ormai scomparsi nella 
città fortificata, tra pesca, artigianato ed agricoltura; 
aperto domenica e giorni festivi.

Si pedala lungo la Ciclovia delle Città 
Murate fino a Formigara (km 6.2) e 
al suo Porto fluviale (unico porto 
naturale sull’asta dell’Adda). Su 
strade campestri si prosegue 
alla volta di cornaleto e di 
Castelleone; l’ambiente e 
il paesaggio di Formigara-
Cornaleto farà vivere appieno il 
senso di libertà che solo la pianura 
cremonese, completamente 
pianeggiante e lontano dal traffico, 
può dare, infatti dal fiume Adda agli 
appezzamenti di mais (nel periodo 
estivo) e prato alle cascine che si trovano 

lungo i percorsi, l’argine ed il costone morfologico 
con il lago gerundo, tanto interessante da percorrere 
e pregno di leggende. Si transita da San Giacomo 
dove si ammirano l’oratorio omonimo dedicato al 
protettore dei pellegrini e la ricostruzione del basolato 

dell’antica strada romana Mediolanum-Cremona.

Poco prima del centro abitato di 
Castelleone breve sosta al Bosco 

Didattico Sperimentale e 
all’attigua Cascina Stella (km 
15.7), dove è allestito un 
percorso di scoperta della storia 
del paesaggio padano cui si 
affianca un secondo percorso 
illustrativo dei paesaggi fluviali 
del territorio.

Il pubblico può accedere al Bosco 
Didattico la seconda domenica di ogni 

mese dalle 14 in poi, oppure in date e 
orari da concordare su appuntamento presso 
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gli uffici del Servizio: 
tel. 0372 406447

A castelleone (km 18.4) transito per le vie del centro 
storico e breve sosta al santuario beata vergine 
della Misericordia (km 20.0), da qui l’itinerario 
prosegue verso la Chiesa di s. maria in 
bressanoro (km 22.8). 

A Castelleone vi è anche il museo 
Civico che conserva reperti ar-
cheologici dal Mesolitico all’Alto 
Medioevo, apertura dal lunedì 
alla domenica dalle 16.30 alle 
18.30. Per ammirare gli affre-
schi seicenteschi dell’ex-con-
vento di Santa Maria in Bres-
sanoro contattare l’agriturismo: 
www.agriturismosantamaria.com

Su strade campestri e un tratto di provin-
ciale si raggiunge trigolo (km 30.4) e locali-

tà tombe morte (km 34.3), uno straordinario snodo 
idraulico caratterizzato da tredici Ponti che costitui-
sce il più importante concentramento di corsi d’ac-
qua artificiali della provincia di Cremona, con notevoli 
opere di ingegneria idraulica.

Si prosegue verso sud lungo la Ciclovia 
delle Città Murate fino a Soresina 

incontrando lungo il percorso il 
santuario di ariadello, edificato 

dal feudatario G.B. Barbò con 
il contributo della popolazione 
locale a ricordo di un miracolo.  
Arrivo a soresina (39.8 
km), famosa per la raffinata 
produzione di grana, burro 
e  provolone della Latteria 
omonima. Da assaggiare anche il 

dolce tipico cittadino, il bussolano. 
Gli appassionati, possono visitare la 

Collezione di Velocipedi e biciclette 
antiche, un‘esposizione di 108 biciclette 

realizzate dal 1818 ad oggi.

www.agriturismosantamaria.com%0D
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La Collezione di Velocipedi è privata, visite su 
prenotazione.
tel. 0374 344250

 Nella sala del podestà si possono ammirare un ma-
estoso camino e dipinti cinquecenteschi attribui-
bili a Lattanzio Gambara. Le 4 sale attigue, 
ricavate nello scantinato, sono utilizza-
te per esposizioni artistiche. 
tel. 0374 349413

A Soresina il Teatro Sociale, un 
classico teatro dell’Ottocento 
a “ferro di cavallo” con tre 
ordini di palchi e loggione, è da 
sempre un elemento attivo della 
vita cittadina e polo di attrazione 
per tutto il territorio circostante  
(www.teatrosoresina.it). Il museo 
genala conserva documenti, 
manoscritti, oggetti dello statista 
Francesco Genala (Soresina l843 - Roma 

1893). 
tel. 0374 349411

Le chiese della cittadina, edificate tra la prima metà 
del Cinquecento e gli inizi del Seicento, custodiscono 

molte opere artistiche di notevole pregio.
È possibile durante le serate del sabato 

effettuare una visita all’osservatorio 
Astronomico.

Apertura dell’Osservatorio 
astronomico sabato sera dalle 
21.15 alle 23.30.  
cell. 338 116 9422 

Sempre a Soresina, in un ex 
convento di origine seicentesca, 
c’è il museo leone lodi, dove 

sono esposti sculture, bozzetti, 
disegni dell’artista.

Visite guidate su prenotazione
tel. 0372 710764   

cell. 338 540 85309

www.teatrosoresina.it
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Degno di nota il cimitero monumentale, le tombe di 
famiglia e le imponenti cappelle lo rendono un vero e 
proprio museo a cielo aperto.

Si segue la Ciclovia delle Città Murate fino a san 
bassano (km 49.4), nella parte del borgo denominata 
Basso Serio, in fronte a ciò che rimane del castello che 
ospitò l’Imperatore Barbarossa, sorge la chiesa della 
B.V. del Rosario, con un bel campaniletto romanico 
e preziose tele cinquecentesche al suo interno. La 
Chiesa fu il sepolcreto di famiglia del grande poeta 
e umanista Marco Gerolamo Vida, il quale nacque 
nel palazzo materno degli Oscasali situato a poca 
distanza. Seguendo la ciclovia, che per un lungo tratto 
costeggia il corso del Colatore serio morto, prima di 
arrivare in vista della frazione Regona di Pizzighettone 
si può fare una sosta in uno dei meandri relitti 
del fiume che seguendo un tortuoso percorso ha 
racchiuso tra le sue sponde un piccolo bosco, dove 
trovano rifugio specie animali e vegetali rare. A inizio 
estate è bellissima la fioritura del nannufero, specie 

di ninfea protetta. Proseguendo nel percorso si 
passa dalla Cascina Sant’Eusebio (km 56.2), tipica 
costruzione a corte chiusa che prende il nome dal 
vicino Eremo. 

Da qui si segue un terrazzamento fluviale, fino 
alle porte di Formigara (59.0 km). Si rientra a 
Pizzighettone (km 64.6) lungo il medesimo percorso 
dell’andata; qui è possibile effettuare una piacevole 
escursione in battello lungo le anse dell’Adda.

Per le date in cui viene effettuata la navigazione 
consultare il sito:
www.navigareinlombardia.it
tel. 0372 21529

www.navigareinlombardia.it%0D
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Il lago InvIsIbIle e le cIttà murate - scheda tecnIca

Partenza
Pizzighettone, stazione ferroviaria Ponte d’Adda

arrivo
Pizzighettone, stazione ferroviaria Ponte d’Adda

Lunghezza totale
65.5 km

Tipo di bicicletta consigliato
Ibrida

Tempo di percorrenza in bici
03:43 (hh:min)

Strade sterrate e carrareccie
44%

dislivello in salita
81 m

Dislivello in discesa
81 m

Quota massima
76 m

Difficoltà in bicicletta
Facile

pavimentato
55 %

mulattiere e sentieri
1 %

Ciclabilità
100 %

Su percorso protetto
19 %

100



10

Il lago InvIsIbIle e le cIttà murate - panoramIca percorso
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rIf. km km parzIalI totalI descrIzIone

0.0 0.0 Dalla stazione ferroviaria superiamo il vicino passaggio a livello e 
svoltiamo a destra

2 0.7 0.7 imbocchiamo il sottopasso ferroviario

3 0.3 1.1 entriamo nella cinta muraria di Pizzighettone e allo stop nei pressi della 
Polveriera e del Convento di S. Giuliano svoltiamo a sinistra

4 0.1 1.2 subito dopo svoltiamo in via Garibaldi

5 0.3 1.5 in Piazza d’Armi svoltiamo a destra uscendo dalle mura

6 0.0 1.5 imbocchiamo via Piave seguendo le indicazioni della Ciclovia delle Città 
Murate

7 0.7 2.2 proseguiamo dritto seguendo la corsia ciclabile fino al ponte dove 
svoltiamo a sinistra

8 1.3 3.5 la strada di campagna prosegue tra le cascine, al bivio a T svoltiamo a 
sinistra seguendo le indicazioni

Il lago InvIsIbIle e le cIttà murate - roadbook
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rIf. km km parzIalI totalI descrIzIone

9 1.0 4.5 in prossimità di una cappella rimaniamo sulla strada asfaltata tenendo 
la destra

10 2.0 6.5 proseguiamo entrando nell’abitato di Formigara

11 0.6 7.1 in Piazza Marconi svoltiamo a destra in via Roma

12 0.1 7.2 proseguiamo in via Salvignano per le cascine Bosco e Biasolo

13 0.3 7.5 saliamo sull'argine svoltando a destra e rimaniamo sull'argine

14 1.0 8.5 continuiamo sulla strada che curva verso destra

15 1.2 9.7 prima di una curva a sinistra, in prossimita di un grosso albero, svoltia-
mo a destra

16 1.3 11.0 raggiunto il paese, in prossimita di un’edicola, continuiamo dritto

17 0.3 11.3 a Cornaleto svoltiamo a sinistra in via Diaz
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rIf. km km parzIalI totalI descrIzIone

18 0.1 11.5 superiamo il piazzale della chiesa

19 0.3 11.7 al bivio a T svoltiamo verso destra

20 0.2 12.0 rimanendo sulla strada principale svoltiamo a sinistra

21 0.4 12.4 continuiamo sulla strada asfaltata tenendo la destra

22 0.2 12.6 superato l’agglomerato di case continuiamo dritto

23 0.5 13.1 all’incrocio imbocchiamo la strada bianca senza indicazioni

24 0.3 13.4 svoltare a sinistra seguendo la strada principale

25 0.3 13.7 prima di una lieve curva a destra, imbocchiamo la strada a sinistra

26 0.1 13.8 proseguiamo mantenendo la sinistra ed entrando sulla strada asfaltata
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rIf. km km parzIalI totalI descrIzIone

27 0.5 14.3 raggiunta una cuva a sinistra, imbocchiamo la carrareccia proseguendo dritto

28 1.0 15.3 dopo un breve tratto asfaltato proseguiamo dritto sulla strada bianca

29 1.1 16.5 superiamo C.na Stella e proseguiamo sempre dritto

30 0.4 16.9 superiamo l’ingresso al bosco didattico

31 0.5 17.4 raggiungiamo la strada asfaltata e svoltiamo a destra

32 0.6 18.1 proseguiamo sulla provinciale fino alla rotonda

33 0.3 18.3 attraversiamo la rotonda e proseguiamo verso il centro di Castelleone

34 0.1 18.5 al bivio con la cappelletta svoltiamo a sinistra

35 0.1 18.6 all’incrocio proseguiamo dritto
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rIf. km km parzIalI totalI descrIzIone

36 0.3 18.8 proseguiamo verso il centro di Castelleone superando la chiesa

37 0.2 19.1 svoltiamo a sinistra in via Roma sulla corsia ciclopedonale

38 0.2 19.2 in piazza svoltiamo a sinistra passando sotto l’arco

39 0.2 19.4 proseguiamo sempre dritto fino ad arrivare al Santuario della Misericordia

40 1.5 20.9 al Santuario svoltiamo a destra

41 0.1 21.0 svoltiamo a sinistra seguendo le indicazioni per il Santuario di Bressanoro

42 0.6 21.6 al bivio teniamo la destra

43 0.3 21.8 al bivio a T in località Cortellona svoltiamo a destra

44 0.6 22.5 superiamo il passaggio a livello e a Villa Guzzafame teniamo la destra
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rIf. km km parzIalI totalI descrIzIone

45 1.2 23.6
arriviamo alla strada di accesso alla chiesa di S. Maria in Bressanoro, dopo la 
visita proeguiamo sulla strada asfaltata

46 0.2 23.8
all’incrocio all’altezza dell’Agriturismo S. Maria in Bressanoro svoltiamo a sini-
stra imboccando poco dopo la pista ciclabile

47 0.3 24.1
al termine della ciclabile svoltiamo a destra attraversando la provinciale e prose-
guendo in via Bianca Maria

48 0.2 24.3 al bivio in fondo alla strada svoltiamo a sinistra

49 0.4 24.8 al termine della strada asfaltata proseguiamo dritto sulla strada bianca

50 0.3 25.1 al bivio davanti alla proprietà privata svoltiamo a sinistra

51 0.3 25.3
ignoriamo una carrareccia a sinistra e proseguiamo dritto in leggera salito su 
fondo sabbioso

52 0.1 25.4 subito dopo ignoriamo un prim bivio a sinistra e svoltiamo a snistra al secondo

53 0.7 26.1 giunti alla recinzione al bivio teniamo la sinistra
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rIf. km km parzIalI totalI descrIzIone

54 0.8 26.9 al crocevia teniamo la destra e seguiamo la strada bianca fino a Fiesco

55 0.3 27.2 al termine della strada bianca proseguiamo dritto sulla strada asfaltata

56 0.9 28.1 ignoriamo via Galilei e proseguiamo dritto

57 0.1 28.2 allo stop a Fiesco svoltiamo a destra

58 0.9 29.1 prima dell’incrocio svoltiamo a destra in una strada bianca

59 0.5 29.6
teniamo la destra e seguiamo la SP 24 fino a Trigolo facendo molta

attenzione al traffico

60 1.3 30.8 a Trigolo svoltiamo a destra in via Brede per Cascina Nuova

61 0.1 31.0 svoltiamo a destra in via Roma e attraversiamo il paese

62 0.3 31.3 all’incrocio proseguiamo dritto in via Roma



18

rIf. km km parzIalI totalI descrIzIone

63 0.6 31.8 al bivio del cimitero teniamo la sinistra

64 0.1 31.9
al bivio proseguiamo dritto per Soncino lungo la SP 45 seguendola fino al Canale 
Vacchelli

65 2.1 34.0
in corrispondenza di un ponte proseguiamo sull’alzaia del canale in direzione Est 
fino a raggiungere località Tombe Morte

66 1.2 35.2
in località Tomba Morta, chiamata anche Tredici Ponti per l’ingegnoso impianto 
idrico che regola le acque di altrettanti canali, seguiamo le indicazioni della cicla-
bile per superare l’intreccio delle vie d’acqua

67 2.0 37.2 seguiamo l’alzaia del canale fino al santuario di Ariadello dove svoltiamo a destra

68 2.8 40.0
dopo il lungo viale alberato svoltiamo a destra e subito a sinistra in via Gramsci 
a Soresina

69 0.7 40.6 in piazza Garibaldi proseguiamo dritto

70 0.3 41.0 proseguiamo sulla ciclabile di via IV Novembre

71 0.3 41.3 giriamo a sinistra in via Persicana e superiamo il passaggio a livello
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rIf. km km parzIalI totalI descrIzIone

72 0.1 41.4 usciti da Soresina riprende il fondo sterrato

73 1.9 43.3 percorriamo il bel viale alberato e al bivio teniamo la destra

74 0.5 43.8 a cascina Livelli Rossi svoltiamo a sinistra e subito dopo a destra

75 1.0 44.8 a cascina Canova, dalla caratteristica piccionaia, svoltiamo a sinistra

76 0.2 45.0 al bivio svoltiamo a destra verso un viale alberato

77 0.4 45.4
a Cascina Guida imbocchiamo a destra la strada asfaltata e passiamo sotto la 
Ss 415

78 0.8 46.2 svoltiamo a sinistra e ignoriamo a destra il bivio per Oscasale

79 0.9 47.0 a Cappella Cantone svoltiamo a destra in via Molini

80 0.3 47.4 usciti dal centro abitato suguiamo il sentiero che costeggia la roggia
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rIf. km km parzIalI totalI descrIzIone

81 0.6 48.0 svoltiamo a destra passando accanto alla cascina Molini di Sotto

82 0.2 48.2 imbocchiamo lo sterrato alla sinistra del cancello, non proseguire dritto

83 1.7 49.9 arrivati a S. Bassano svoltiamo sulla pista ciclabile a sinistra

84 0.3 50.2 subito dopo il ponte svoltiamo a sinistra

85 0.1 50.3
proseguiamo sulla ciclabile sterrata che segue il corso del Serio Morto per un 
lungo tratto

86 5.4 55.7 nei pressi di cscina Vallate Ponte imbocchiamo la strada asfaltata a destra

87 1.2 56.9 svoltiamo a destra seguendo le indicazione dell’itinerario ciclabile

88 1.6 58.5 a Feria giriamo a sinistra in via Lago Gerundo

89 0.5 59.0
superato l’abitato al termine della strada asfaltata proseguiamo dritto fino ad 
attraversare la Sp 13
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rIf. km km parzIalI totalI descrIzIone

90 0.8 59.8 alle porte di Formigara seguiamo i segnavia delle Città Murate verso sud

91 2.0 61.8 in prossimità di una cappella rimaniamo sulla strada asfaltata tenendo la sinistra

92 1.0 62.8 al bivio svoltiamo a destra seguendo le indicazioni

93 1.3 64.1 al ponte svoltiamo a destra e imbocchiamo la corsia ciclabile

94 0.7 64.8 allontaniamoci dalle mura cittadine percorrendo via Marconi

95 0.5 65.3 alla rotonda svoltiamo in via Zanoni verso la vicina stazione ferrovaria

0.2 65.5 fine
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strutture dI accoglIenza e localI lungo Il percorso

castellone

Strutture ricettive
agrIturIsmo santa marIa
VIA S. LORENZO N. 1

333 903 2205 info@agriturismosantamaria.it
www.agriturismosantamaria.com

agrIturIsmo pradazzo
VIA VAPRIO 2

0374 58519
349 126 0439

agrIturIsmo cascIna cantone
VILLA CANTONE 3 – F.NE PELLEGRA

0374 359884
339 658 3838

info@cascinacantone.it
www.cascinacantone.it

hotel vecchIo casello
VIA SOLFERINO N. 164

0374 351277 info@hotelilvecchiocasello.it
www.hotelilvecchiocasello.it

park motel 
STRADA STATALE 415 KM. 47,30

0374 351121
www.parkmotel.it

ristoranti
la cascIna
S.S. 415 (CASCINA GERAVELLO

349 664 6160

mailto:info%40agriturismosantamaria.it%0D?subject=Informazioni
www.agriturismosantamaria.com
mailto:info%40cascinacantone.it%0D?subject=Informazioni
www.cascinacantone.it
mailto:info%40hotelilvecchiocasello.it%0D?subject=informazioni
www.hotelilvecchiocasello.it
www.parkmotel.it
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enoteca tre rose
VIA MALTRAVERSA 1

0374 57021 trerose@alice.it
www.trerose.it

kamelot
VIA MONTECOLLERO   N.1

0374 359795

tratorIa gIgI e anna
VIA BUCALO’ 2

0374 350513

la merIdIana
S.S. 415 KM. 42

glI oleandrI
VIA VENTURELLI 17

0374 56661

locanda san latIno
VIA PALLAVICINA N. 8

Info@locandasanlatino.com

tatamata
VILLA MOLINO SONCINO

0374 58165

don FelIpe
VIA STAZIONE 4

0374 56528 info@donfelite.it
www.donfelipe,it

pIzzerIa vapore
VIA BRESSANORO 26

0374 58163

mailto:trerose%40alice.it%0D?subject=Informazioni
www.trerose.it
mailto:Info%40locandasanlatino.com?subject=Informazioni
mailto:info%40donfelite.it%0D?subject=Informazioni
www.donfelipe%2Cit
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rIstorante parco orIolo
LOCALITA’ ORIOLO

0374 359967
Info.ristoranteparcooriolo.com

bar
orIent eXpress caFFe'
VIA STAZIONE N. 3

zIco bar
VIA BRESSANORO 8

348 459 4241

bar torrazzo
PIAZZA BORGO ISSO 2

0374 350806

gelaterIa cadorIna
VIA ROMA 14

0374 350180

zanzIbar caFFe'
VIA SOLFERINO 55

gelaterIa cadorIna
VIA MURA MANFREDI 14

0374 350910

bar meteora
VIA ROMA 52

0374 58256

Info.ristoranteparcooriolo.com


bar bloW
PIAZZA BORGO SERIO 16

340 092 9636

p.r. caFFe'
VIA BECCADELLO

bar zeus caFFe'
VIA SOLFERINO N. 94

cactus caFFe'
PIAZZA BORGO ISSO N. 22

bar meetIng
PIAZZA DEL COMUNE N. 6

0374 58541

bar Il covo
S.S. 415 KN. 45,8

0374 350009

bar pachamama
VIALE SANTUARIO

0374 58249

bar santuarIo
VIALE SANTUARIO

0374 58350

bar centrale
VIA ROMA 51

0374 350736

33
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babYlon caFFe'
GALLERIA SORINI N. 5

0374 56126

nInFa caFFe'
VIA SOLFERINO 13

338 573 4436

Il Fennec
VIA DEI MASTAI 5

0374 350169

tIndara caFFe'
VIA BRESANORO 73

cIvIco 4
VIA GARIBALDI 4

339 768 8340

bar pIt stop
VIA FUSTAGNO 5

san bassano

leon d’oro caFé
VIA ROMA,69

0374 343031 leondorocafe@gmail.com

mailto:leondorocafe%40gmail.com?subject=Informazioni
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soresIna

Strutture Ricettive
rIstorante albergo Il bInarIo
PIAZZA REPUBBLICA, 13

0374 343047

b&b FamIlY home
VIA TRENTO TRIESTE, 24

339 244 2226
0374 340643

bar pIzzerIa trattorIa gIardIno
PIAZZA EUROPA,2

0374 373267

pIzza connectIon
VIA ROMA,106

0374 380020

FaFe’ bar
VIA ROMA

345 605 8535

bar Jeko
PIAZZA EUROPA, 7
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agrIturIsmo antIca Fornace
VIA BERGAMO, 9

340 498 2778

rIstorante albergo la bassa
VIA CALDARA, 37

0374 340398

rIstorante albergo escondIdo
VIA OLZANO, 2

0374 340133

ristoranti
trattorIa la rocca
VIA MIGLIOLI, 73

0374 342346

rIstorante sound
VIA MUZIO DA SORESINA, 20

0374 412741

rIstorante Il lupo
VIA DEL LUPO, 6

0374 340024

rIstorante la mucca della nonna
VIA GENALA, 47

0372 463410

rIstorante vecchIo baker
VIA DANTE, 17

0374 341846
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trattorIa pIzzerIa la geroletta
LOC. GEROLETTA

0374 344091

rIstorante pIzzerIa kebab mar rosso 2
VIA XX SETTEMBRE, 4

342 544 6085

bar
bar stazIone
PIAZZA REPUBBLICA, 10

0374 342358

hosterIa en sol dos
PIZZA SAN FRANCESCO, 4

0374 340737

bar al 5a
VIA MATTEOTTI 5/A

0374 344089

bar mIlano
VIA VERDI, 16

0374 343048

bar genala
VIA GENALA, 45

0374 343026

bar commercIo
VIA GENALA, 46

338 880 6914
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bar sport
PIAZZA RISORGIMENTO, 5

0374 342332

bar gIardIno
VIA ZUCCHI FALCINA, 21

0374 344667

bar crIse’
V.LE TRENTO TRIESTE, 41

0374 343040

bar edIcole’
VIA IV NOVEMBRE, 19

329 347 6640

bar trattorIa deI FIorI
MOSCONA

0374 242024

bar clock caFé
VIA IV NOVEMBRE, 92

320 409 4258

bar al volo caFe’
VIA MONTENERO, 56

0374 342898

krIsh donner kebab
VIA GENALA, 3

0374 344079

bar trussardI
VIA PIAVE, 6

0374 344605
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bar renoIr
VIA BIASINI, 52

392 830 8197

boulevard pub caFe’
VIA CALDARA, 8

0374 344175

bar la kama
PIAZZA ITALIA, 7

335 528 4109

bar pastIccerIa barbIerI
VIA GENALA, 66

0374 341728

bar caFFe’31
VIA GENALA, 31

389 028 6203

bar ospedale
VIA INZANI, 4

331 712 7334

bar ItalIa
VIA GENALA, 5

0374 340249

bar caIrolI
VIA CAIROLI, 6

0374 342678

bar busa
VIA GENALA, 22

0374 650092
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bar caFFe’ sorInI
PIAZZA GARIBALDI, 16

0374 342375

bar cantIna del teatro
VIA VERDI, 6

333 719 5637

bar enoteca calIce d’oro
VIA BARBO’, 7

0374 341585

bar rIstorante cInese nuovo secolo
PIAZZA GARIBLDI, 8

327 295 3686

bar gelaterIa tIp-top
VIA MONTI, 2

339 244 2226
0374 340643

la casa del pane bar 
PIAZZA SAN FRANCESCO, 8

340 498 2778

In eno 
VIA MARTIRI, 13

kebab baran Istambul
VIA IV NOVEMBRE, 5

cappello nuovo
VIA XX SETTEMBRE 45
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pIzzIghettone

strutture rIcettIve
Il torchIo
VIA LUIGI MAZZA, 8

0372 731525
info@albergoiltorchio.com
www.albergoiltorchio.com

IL PERSICONE (Struttura ricettiva)
VIA DELMATI, 10 26020 CORNALETO

0374 78356
info@persicone.it
www.persicone.it

bar saImon
VIA ROMA, FORMIGARA CR

barbIs caFe’
P.ZZA EUROPA, FORMIGARA CR

craI losI alImentarI
VIA ROMA, 45

0374 78194 www.crailosi.it

zandonInI adele
VIA DELMATI, 9, CORNALETO

0374 371825

FormIgara

mailto:info%40albergoiltorchio.com%0D?subject=Informazioni
www.albergoiltorchio.com
mailto:info%40persicone.it%0D?subject=Informazioni
www.persicone.it
www.crailosi.it
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cremona
VIA SAN PIETRO, 14

347 584 1775

la torre
VIA SORTITA, 5

349 252 5873

rIvellIno
VIA MARCONI, 27

bedandbreakfastrivellino@gmail.com

resIdence mIchela
VIA GARIBALDI, 27

347 575 4457

resIdence gIglIola
PIAZZA D’ARMI, 3

0372 743027

karmY
CASCINA GERRE

0372 744968

Isole gerre 0372 744968

valentIno
CASCINA VALENTINO IV

0372 744991
www.cascinavalentino.it

mailto:bedandbreakfastrivellino%40gmail.com?subject=Informazioni
www.cascinavalentino.it%0D
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rIstorantI
“da gIacomo”
VIA MUNICIPIO, 2

0372 730260

“Il gobbo”
VIA LUIGI MAZZA, 31

0372 730487

“Il torchIo”
VIA CASEMATTE, 30

0372 743850

trattorIa “del guado” 
VAI PORTA BOSCO, 1

0372 743408

pIzzerIa “gIardIno”
VIA PORTA SOCCORSO, 9

0372 744525

“la contrada” 
VIA SORTITA, 9

0372 744013

“la chIoccIola”
VIA MEDAGLIE D’ORO, 5

0372 743309

trattorIa "la pesa"
VIA SORESINA, 45

0372 727098
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"sudatI davIde e c." 
VIA LAGO GERUNDO, 15

0372 1876553

“da gIacomo”
VIA MUNICIPIO, 2

0372 730260

“neW Free WaY” 
SS 234

0372 743384

pastIccerIa santI
VIA LUNGO ADDA, 22

0372 743362

pastIccerIa bersellI
VIA MONTE GRAPPA, 108

0372 744960

nuovo bar les paIlles
VIA MARCONI, 31

0372 743152

masters
PIAZZA D’ARMI, 1/2

0372 743011
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trIgolo

la locanda dI gIusto
VIA ROMA 67

0374 370933 giustolalocanda@gmail.com

la volpe e l’uva
VIA G. CANEVARI 17

0374 370107

Il moet
VIA ROMA 89

346 080 3627

bar centrale
PIAZZA EUROPA 6

0374 375962

Il gambrInus
VIA PACE, 97

0374 370103

mailto:giustolalocanda%40gmail.com?subject=Informazioni
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scoprIre 14 paesI del 
cremonese con ItInerarI, 
InFormazIonI utIlI e consIglI 

DAT Terre di Mezzo 
APP

https://goo.gl/g8BEYl%0D
https://goo.gl/DpDmOC
https://goo.gl/DpDmOC
https://goo.gl/g8BEYl%0D
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Il lago InvIsIbIle 
e le cIttà murate

Le Terre di mezzo

Roadbook

Tre facili itinerari in bicicletta adatti a tutti alla scoperta 
delle “Terre di Mezzo”, il territorio nord-occidentale della 
provincia di Cremona, compreso tra il fiume Oglio a nord e il 
Po a sud. Gli itinerari possono essere percorsi nell’arco di 
un weekend, grazie alle numerose strutture di accoglienza 
presenti sul territorio. La descrizione degli itinerari parte 
dalle stazioni ferroviarie, per agevolare l’utilizzo del servizio 
treno+bici, ma essendo itinerari ad anello è possibile, con 

mezzi propri, partire da qualunque punto del territorio.

I percorsi si sviluppano prevalentemente su strade campe-
stri sterrate e su strade secondarie con fondo asfaltato, 
si consiglia l’utilizzo di una bici con pneumatici a sezione 
larga. I percorsi non dispongono di segnaletica in loco, è 
possibile scaricare le tracce GPS, i RoadBook con la descri-
zione bivio per bivio e le mappe dal sito.

con il contributo di:Intervento realizzato da:

www.cremonacitta.it

Palazzo Vidoni - Via Manzoni, 2
26100 Cremona
Tel. 0372 567611
www.confcommerciocremona.it

www.confcommerciocremona.it
http://www.cremonacitta.it/it/terre_di_mezzo_dat/centro_cremonese_terre_di_mezzo_cat_65.htm
www.confcommerciocremona.it
http://www.cremonacitta.it/it/terre_di_mezzo_dat/centro_cremonese_terre_di_mezzo_cat_65.htm
www.cremonacitta.it/it/terre_di_mezzo_dat/centro_cremonese_terre_di_mezzo_cat_65.htm

