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Pedalando tra i due fiumi, Oglio e Po, che delimitano 
le “Terre di Mezzo”, tra lussuose ville patrizie, tipici 
cascinali fortificati e ambienti fluviali, piccoli tesori 
che si nascondono al viaggiatore veloce.

Partenza dalla stazione ferroviaria di 
Cremona.
Si esce dal centro cittadino lungo 
una comoda pista ciclopedonale 
che conduce a Persico Dosimo 
(km 8.9), poco prima del paese 
una deviazione porta alla sette-
centesca Villa Calciati (visibile 
solo dall’esterno).

A Persico Dosimo si lascia la cicla-
bile per la strada che porta a corte 
de’ Frati (km 13.7), superato il Duga-
le Grumone nella vicina località di Gru-
mone sorge la cinquecentesca villa manna 

Roncadelli Vaghi (km 16.3). 
Visite guidate solo su appuntamento: 
cell. 338 952 4883

Si arriva in breve a Robecco d’Oglio (km 19.3) 
dove sorge la seicentesca villa barni della 

Scala, ora sede del Municipio. Da visitare 
il parco storico di discrete dimensioni.

Da Robecco si segue il percorso 
della Ciclovia dell’Oglio verso 
Monasterolo (km 22.9) dove 
si incontra villa grasselli (non 
visitabile) e il torrione della vec-
chia fortificazione posta a guardia 

dell’antico guado.

Sempre seguendo la Ciclovia dell’O-
glio si arriva a Corte de’ Cortesi (km 

26.4) qui, con una breve deviazione su stra-

le vIlle della delIzIa

tel:3389524883
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da comunale di campagna (a/r 4 km) si raggiunge il 
nucleo rurale che costituisce la frazione Campagnola, 
in posizione isolata nella campagna, imperniata sulla 
seicentesca Villa Visconti di Modrone, che occupa 
la parte più occidentale del grande complesso agri-
colo. Questa sarebbe stata innalzata a sua vol-
ta sul luogo di un preesistente fortilizio il 
cui impianto quadrangolare, orientato 
secondo i punti cardinali, è ancora 
riconoscibile in quello della costru-
zione attuale, affacciata verso la 
campagna a mezzogiorno e con 
gli annessi rustici che la com-
pletano a settentrione, nonché 
nelle tracce dello scomparso 
fossato circostante. La villa è uti-
lizzata ancora oggi come residen-
za padronale del complesso rura-
le, destinazione che ne favorisce un 
buono stato di manutenzione (non visi-
tabile). Sempre da Corte de’ Cortesi con 
un’altra deviazione verso cignone troviamo la 

novecentesca villa belussi, ora hotel 4 stelle e risto-
rante. Le origini di Villa Belussi risalgono al lontano 
1901, quando il Conte Angelo Piva commissionò la 
costruzione dell’edificio al geometra milanese Carlo 
Guidotti. L’intenzione del committente era quella di 

realizzare una residenza padronale sul fondo 
agricolo di proprietà della famiglia, con 

annessa casa del custode e casa del 
cacciatore. Ultimata intorno al 1907, 

la villa piva seguiva la moda del 
tempo: le facciate esterne richia-
mavano l’architettura rinasci-
mentale, mentre all’interno pre-
dominava lo stile liberty.

L’itinerario prosegue alla volta di 
Bordolano (km 29.6) dove sorge 

Villa Zaccaria (ora sede di un ri-
storante), la grandiosa residenza cir-

condata da vasto parco, di origini cin-
quecentesche, fu fatta costruire da papa 

Gregorio XIV. Appena superato il paese arrivia-
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mo alla chiesa di s. maria della neve dalla quale, con 
una breve deviazione, possiamo visitare l’Agriturismo 
Corte dei Semplici, una fattoria didattica. 

Visite su appuntamento:
tel. 0372 95989

Si abbandona la Ciclovia dell’Oglio a Castelvisconti per 
dirigersi a Casalbuttano ed Uniti (km 40.6), la cittadi-
na conserva le testimonianze legate alla presenza delle 
Filande delle storiche famiglie Turina e Jacini, e le ar-
chitetture del palazzo turina, oggi sede del Municipio, 
della biblioteca e del teatro comunale (in quest’ultimo 
si tiene una rilevante stagione teatrale); la torre della 
Norma, un complesso romantico edificato nel XIX seco-
lo, facente parte dello scomparso giardino annesso al 
Palazzo Turina e, all’interno dello stesso palazzo Turina, 
una misteriosa stanza egizia interamente decorata con 
geroglifici, attualmente oggetto di studi.

Si segue la ciclabile del Naviglio civico di Cremona e lo 
si abbandona per entrare a Castelverde (km 52.5), ap-

pena superato il paese si incontra il castello di breda 
de’ bugni di origini trecentesche.

Lungo la Ciclovia della Strada Regina si rientra in breve 
a Cremona (km 59.0).
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le vIlle della delIzIa - scheda tecnIca

partenza
Cremona, stazione ferroviaria

arrivo
Cremona, stazione ferroviaria

Lunghezza totale
59.0 km

Tipo di bicicletta consigliato
Ibrida

Tempo di percorrenza in bici
03:09 (hh:min)

Strade sterrate e carrareccie
18%

dislivello in salita
76 m

Dislivello in discesa
76 m

Quota massima
64 m

Difficoltà in bicicletta
Facile

Pavimentato
81%

mulattiere e sentieri
-

Ciclabilità
99%

Su percorso protetto
34%

99
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le vIlle della delIzIa- panoramIca percorso
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Rif. km km paRziali totali descRizione

0.0 0.0 con la stazione alle nostra spalle teniamo la sinistra attraversando il 
piazzale dei pullman

2 0.4 0.4 costaggiamo la linea ferroviaria sino a Piazza delle Tramvie dove 
imbocchiamo la pista ciclabile di via Vecchia Dogana

3 0.8 1.2 al termine della ciclabile attraversiamo la strada e imbocchiamo via A. 
Gallazzi per l’ospedale

4 0.2 1.4 svoltiamo a sinistra in via Persico in direzione del passaggio a livello

5 0.3 1.7 dopo il passaggio a livello imbocchiamo la corsia ciclabile

6 0.2 1.9 al termine della corsia ciclabile proseguiamo sulla larga pista ciclabile

7 0.6 2.5 uscendo da Cremona imbocchiamo il sottopasso ciclabile per 
attraversare la trafficata rotonda e proseguiamo sulla ciclabile

8 3.0 5.5 all’ingresso di Persichello la ciclabile prosegue sul lato opposto della 
carreggiata

9 0.9 6.4 al termine della ciclabile proseguiamo sulla provinciale in direzione del 
cavalcavia

le vIlle della delIzIa- roadbook
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Rif. km km paRziali totali descRizione

10 0.9 7.3 alla rotonda dopo il cavalcavia svoltiamo a sinistra verso un parcheggio 
dove ha inizio la pista ciclabile

11 1.1 8.4 attraversiamo un ponticello e proseguiamo sulla corsia ciclabile

12 0.4 8.9 all’incrocio a Persico Dosimo lasciamo la ciclabile e imbocchiamo la SP 
26 in direzione di Corte dei Frati

13 1.2 10.1 a Quistro proseguiamo sempre dritto sulla SP 26 per Corte dei Frati

14 0.6 10.7 al bivio teniamo la destra per Corte Dei Frati

15 1.6 12.2 al bivio proseguiamo dritto e superiamo il ponte sull’autostrada

16 0.7 13.0 all’incrocio ad Aspice svoltiamo a sinistra per Corte dei Frati

17 0.7 13.7 all’incrocio a Corte de Frati svoltiamo a destra per Robecco imboccan-
do subito dopo la ciclabile fino al cimitero

18 0.7 14.4 al termine della ciclabile proseguiamo dritto sulla SP 21
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Rif. km km paRziali totali descRizione

19 1.6 16.0 al bivio proseguiamo sulla SP 21 verso un piccolo cimitero

20 0.1 16.1 subito dopo proseguiamo dritto per Robecco d’Oglio

21 0.1 16.3 subito dopo ignoriamo sulla destra la strada per Grumone

22 1.7 18.0 al bivio a T seguimo la strada principale verso destra

23 0.9 18.9 seguendo la strada principale entriamo a Robecco d’Oglio

24 0.4 19.3 al semaforo svoltiamo a destra verso la vicina chiesa di Robecco d’Oglio

25 0.4 19.6
imbocchiamo via Manzoni e proseguiamo sempre dritto fino al sottopasso fer-
roviario

26 0.4 20.0 al bivio proseguiamo dritto nella strada senza uscita

27 0.6 20.5 al termine della strada asfaltata proseguiamo dritto sulla strada bianca
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Rif. km km paRziali totali descRizione

28 0.3 20.8 ignoriamo un bivio sulla destra e proseguiamo dritto

29 1.8 22.6 svoltiamo a destra sulla strada asfaltata entrando a Monasterolo

30 0.3 22.9 al bivio svoltiamo a sinistra in via Marconi

31 0.3 23.1 al bivio a Y teniamo la sinistra e superiamo il cimitero

32 0.3 23.5 superato il cimitero al bivio a T svoltiamo a destra

33 0.4 23.8 ignoriamo un bivio sulla destra e proseguiamo dritto

34 0.8 24.6 al bivio a T svoltiamo a destra

35 0.2 24.8 svoltiamo a sinistra risalendo il ripido versante fluviale

36 0.5 25.3 al bivio teniamo la destra
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Rif. km km paRziali totali descRizione

37 0.2 25.5 al bivio proseguiamo dritto

38 0.2 25.7 subito dopo ignoriamo un bivio sulla destra e proseguiamo dritto

39 0.3 26.0 al termine della strada bianca proseguiamo dritto sulla strada asfaltata

40 0.4 26.4
in piazza a Corte de’ Cortesi svoltiamo a destra in via G. Villa seguendo le indi-
cazioni per Bordolano

41 0.6 27.1
seguiamo la strada asfaltata a destra in discesa e subito dopo svoltiamo a sini-
stra su una strada sterrata

42 0.4 27.5 al bivio a Y teniamo la sinistra e seguiamo il percorso ciclabile per un lungo tratto

43 1.8 29.4 attraversiamo la provinciale e proseguiamo dritto entrando a Bordolano

44 0.2 29.6 a Bordolano al bivio a T svoltiamo a sinistra, a destra troviamo il centro storico

45 0.0 29.6 subito dopo svoltiamo a destra nella strada in discesa
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Rif. km km paRziali totali descRizione

46 0.2 29.9 al termine della discesa teniamo la sinistra sulla strada bianca

47 0.8 30.7 imbocchiamo a sinistra una carrareccia in salita

48 0.3 31.0
al termine della salita svoltiamo a destra e seguiamo la SP 25 fino a Castelvi-
sconti, a sinisra troviamo la chiesa di S. Maria della Neve e dopo 500 m l’Agritu-
rismo Corte dei Semplici

49 2.9 33.9
all’incrocio a Castelvisconti svoltiamo a sinistra per Casalbuttano seguendo la 
SP 65 per un lungo tratto

50 5.7 39.6 all’incrocio proseguiamo dritto entrando a Casalbuttano

51 0.4 39.9 attraversiamo il passaggio a livello

52 0.0 40.0 attraversiamo il passaggio a livello e giriamo a destra verso la stazione

53 0.1 40.0 davanti alla stazione giriamo a sinistra

54 0.2 40.2 in fondo al viale giriamo a sinistra e subito a destra
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Rif. km km paRziali totali descRizione

55 0.2 40.4 giriamo a sinistra per il centro di Casalbuttano

56 0.1 40.6 in centro svoltiamo a destra

57 0.4 41.0 giriamo a sinistra

58 0.6 41.6 all’uscita del paese riprendiamo la ciclabile a destra

59 2.0 43.6
attraversiamo una provinciale e proseguiamo per un lungo tratto accanto al na-
viglio Civico di Cremona

60 3.8 47.4 termina la ciclabile, proseguiamo dritto sulla strada asfaltata

61 0.1 47.5 attraversiamo una strada asfaltata e imbocchiamo la ciclabile sterrata

62 2.4 49.9
attraversiamo il ponte sul canale e seguiamo la srada asfaltata fino a Castel-
verde

63 1.8 51.7 al bivio svoltiamo a sinistra per Cremona facendo attenzione al traffico
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Rif. km km paRziali totali descRizione

64 0.4 52.2 al bivio svoltiamo a destra per il centro del paese

65 0.3 52.5
arrivati alla chiesa all’incrocio svoltiamo a sinistra imboccando la corsia ciclabile 
di via XXIV Maggio

66 0.4 52.9
in fondo a via XXIV Maggio teniamo la sinistra e subito dopo la destra imboccan-
do la pista ciclable

67 0.3 53.2 alla rotonda teniamo la sinistra sulla pista ciclabile

68 0.2 53.4
superiamo la rotonda seguendo la ciclabile e imbocchiamo la strada con limite 
a 30 km/h

69 0.6 54.0 al bivio a Breda de’ Bugni proseguiamo per Cremona

70 2.5 56.5 all’incrocio con via Erno proseguiamo dritto in via Castelverde

71 0.6 57.0 al termine della strada chiusa al traffico proseguiamo dritto

72 0.4 57.4 al termine di via Castelverde svoltiamo a sinistra sulla ciclabile
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Rif. km km paRziali totali descRizione

73 59.0 57.6
in prossimità della sopraelevata attraversiamo la rotonda servendoci dell’attra-
versamento ciclabile segnalato e svoltiamo subito a sinistra

74 0.1 57.7 subito dopo svoltiamo a destra in via F. Filzi e percorriamola fino alla fine

75 0.9 58.5 in fondo a via F. Filzi imbocchiamo il sottopasso ciclopedonale

76 0.1 58.7
all’uscita del sottopasso ciclopedonale seguiamo la ciclabile in P.zza Risorgimen-
to

77 0.1 58.8 seguiamo la ciclabile di via Dante a sinistra fino alla vicina stazione

0.2 59.0 fine
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strutture dI accoglIenza e localI lungo Il percorso

bordolano

vIlla zaccarIa
VIA MAGGIORE 50

0372 95860
info@ristorantevillazaccaria.it
www.ristorantevillazaccaria.it

la corte deI semplIcI
STRADA SP25 CASCIAN COLOMBARA N.4

0372 95989 www.cortedeisemplici.it

la gatta ubrIaca
SP 25 LOCALITA’ MADONNA DELLA NEVE

0372 95898 www.lagattaubriaca.it

Il mIragatto
VIA DELLE GERRE

338 690 2110

bar lorY
VIA AL PONTE 1

0392 95959

mailto:info%40ristorantevillazaccaria.it%0D?subject=Informazioni
www.ristorantevillazaccaria.it
www.cortedeisemplici.it
www.lagattaubriaca.it
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casalbuttano e unItI

strutture rIcettIve
soldI demetrIo - agrIturIsmo mezzulo
VIA XXIV MAGGIO

0374 361594
info@agriturismosantamaria.it
www.agriturismosantamaria.com

rIstorantI
trattorIa scolarI
VIA GRAFFIGNANA 10 - SAN VITO

0374 361602 paolo.zavoli98@gmail.com

calIFornIa dream Inn - belvedere
VIA DEL PROGRESSO 11

0374 936051
info@californiadream-inn.it
www.californiadream-inn.it

poeta contadIno
VIA MONTECOLLERO   N.1

0374 361335
info@poetacontadino.it
www.poetacontadino.it

mdg s.a.s. dI domaneschI marIa luIsa & c.
VIA XX SETTEMBRE 2/4 - POLENGO

0374 362203

la granda di zIglIolI
VIA JACINI 51

0374 362406

trattorIa mulIno
VIA BERGAMO 15

0374 362202

mailto:info%40agriturismosantamaria.it%0D?subject=Informazioni
www.agriturismosantamaria.com
mailto:paolo.zavoli98%40gmail.com?subject=Informazioni
mailto:info%40californiadream-inn.it%0D?subject=Informazioni
www.californiadream-inn.it
mailto:info%40poetacontadino.it%0D?subject=Informazioni
www.poetacontadino.it
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bar
caFFe’ voghera
PIAZZA LIBERTA’ 24

0374 361115 barvoghera@gmail.com

bar stazIone
PIAZZALE MARIO SCAGLIA 2

0374 361599 stefaniaspelta@gmail.com

antIco sole
VIA MARCONI 35

0374 362101
0374 032922

anticosole@libero.it

bar salIce
VIA PONCHIELLI 12

0374 362200 stratonda@fastpiu.it

bar prImo
VIA F. CAVALLOTTI 23

0374 361172
0374 032989

bar toWer caFFè
VIA MARCONI

bar lIst - gIardIno
PIAZZA LIBERTA’ 16

bar FIlanda
VIA JACINI 34

0374 361751 lorymiki@gmail.com

mailto:barvoghera%40gmail.com?subject=Informazioni
mailto:stefaniaspelta%40gmail.com?subject=Informazioni
mailto:anticosole%40libero.it?subject=Informazioni
mailto:stratonda%40fastpiu.it?subject=Informazioni
mailto:lorymiki%40gmail.com?subject=Informazioni
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castelverde

strutture rIcettIve
palace hotel
VIA CASTELLEONE, 62

0372 471374
info@cremonapalacehotel.it
www.cremonapalacehotel.it

agrIturIsmo breda de’ bugnI
VIA BREDA, 58

0372 427720
esacchi@agriturismobreda.com
www.agriturismobreda.com

rIstorantI
Il velIero
VIA VITTORIO VENETO, 13

0372 471492

antIca costese della mura massIm.& c.
VIA VITTORIO VENETO, 73

0372 471028

da beppe dI FranzosI gIuseppe
VIA VITTORIO VENETO, 39

0372 471030

al valentIno dI trIonI FabrIzIo
VIA ALESSANDRO MANZONI, 27

0372 427557

trattorIa Franca & lucIano 
VIA LIVRASCO, 58

0372 427259
info@trattoriafrancaeluciano.it
www.trattoriafrancaeluciano.it

rIstorante pIzzerIa le terrazze
VIA CASTELLEONE, 64/2

0372 471837

mailto:info%40cremonapalacehotel.it%0D?subject=Informazioni
www.cremonapalacehotel.it
mailto:esacchi%40agriturismobreda.com%0D?subject=Informazioni
www.agriturismobreda.com
mailto:info%40trattoriafrancaeluciano.it%0D?subject=Informazioni
www.trattoriafrancaeluciano.it
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zIa letI
VIA LIVRASCO, 15

0372 428155
contatti@locandadazialeti.it
www.locandadazialeti.it

trattorIa Fontana
VIA CASTELLEONE, 11

0372 471029

FIonI alFonso
VIA MULINO, 5 

0372 429443

vecchIa cascIna
VIA AMILCARE PONCHIELLI, 16

0372 426675

antIco pavone
VIA AMILCARE PONCHIELLI, 65

0372 427063

pIzzerIa regIna
VIA XXIV MAGGIO, 48 

0372 429437

bar
bar aI portIcI
VIA MONS. PIETRO GARDINALI, 25

0372 428882

bar gastronomIa paradIso
VIA XXIV MAGGIO, 17

0372 426680

bar brasIlIana
VIA XXIV MAGGIO, 16

0372 428819

mailto:contatti%40locandadazialeti.it%0D?subject=Informazioni
www.locandadazialeti.it
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barba pub dI davo' deborah
VIA AMILCARE PONCHIELLI, 49

0372 427287

galbIgnanI carlo
VIA GIOSUE` CARDUCCI, 1

0372 427068

paradIse
VIA CASTELLEONESE, 11/B

ruJa corIna vIrgInIa
VIA CASTELLEONESE, kM 68+250

0372 463633

l`oasI rossa dI pellegrI paola
VIA CASTELLEONE, 64 -  INT.2

la corte deI mIracolI 
(ALL'INTERNO DELLO SPORTING)
VIA CASTELLEONE, 64

0372 445231
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corte de’ cortesI con cIgnone

strutture rIcettIve
vIlla belussI
VIA A. DE GASPERI,39

0372 926003
393 960 9006

info@villabelussi.it
www.villabelussi.it

bar e rIstorantI

Il gabbIano
PIAZZA VITTORIO VENETO, 10

0372 95108
347 874 5100

info@trattoriailgabbiano.it
andrea@trattoriailgabbiano.it
Skype: trattoria.il.gabbiano
www.trattoriailgabbiano.it

osterIa sottocasa
VIA 4 NOVEMBRE, 3

333 678 6699

trattorIa macubamaX pub
PIAZZA VITTORIO VENETO, 7

0372 95311

la pesa
VIA G. MATTEOTTI, 36 CIGNONE

0372 925030

mailto:info%40villabelussi.it%0D?subject=Informazioni
www.villabelussi.it
mailto:Informazioni?subject=info%40trattoriailgabbiano.it%0D
mailto:andrea%40trattoriailgabbiano.it%0D?subject=Informazioni
www.trattoriailgabbiano.it
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persIco dosImo

strutture rIcettIve
b&b la quercIa
VIA P. NENNI 11

0372 54616
339 104 1419

b&b calcIatI
VIA CALCIATI 24

347 318 3624
348 262 9011

bar e rIstorantI
la pulcInella
VIA PERSICHELLO 1

0372 493014 ristorantepizzerialapulcinella.com

osterIa  del navIglIo
VIA BRESCIA 13

0372 539092

osterIa la corte bassa
VIA LARGO OSTIANO 181

0372 493222

bar pantareI
PIAZZA ROMA 8/9

0372 455422

bar madeIra
VIA GRAMSCI 35

320 237 1825

rIstorante canton Fumaana
VIA DANTE 19

0372 493005

mailto:ristorantepizzerialapulcinella.com?subject=Informazioni
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bar sabrIna
VIA LARGO OSTIANO 72

333 563 6461

bar sport paola
VIA LARGO OSTIANO 57

0372 493293

bar panetterIa I due colombI
VIA PAGLIARI 3

0372 54012

vIlla calcIatI
LOC. Cà DEL ZAPPA – VIA S. PIETRO 125-127

0372 455648
335 605 1848

villacalciati.it

relaIs convento
VIA PERSICHELLO 9

340 409 4762 relaisconvento.com

villacalciati.it
www.relaisconvento.com


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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le ville della delizia
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.
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