




Premessa

Il Sentiero Verde dell’Oglio si svi-
luppa quasi esclusivamente lun-
go il fiume Oglio e lungo alcune 
delle sue rogge (dette anche 
seriole) in ambiente, ovviamen-
te, fluviale e di pianura. Utilizza 
principalmente strade campe-
stri e sentieri, salvo che nell’attra-
versamento dei paesi.

E’ caratterizzato da dislivelli nulli, il 
punto più alto, si fa per dire, è la 

collina di Paratico (m. 200).

Il sentiero utilizza spesso gli 
argini, quasi sempre artificia-
li, delle rogge, dove occorre 

prestare attenzione, sia perché 
l’acqua, anche se non molto alta 

(Max 150 cm), raggiunge una discreta velocità e for-
za, sia perché in qualche punto la riva fra le seriole 
(soprattutto la Fusia) e l’Oglio è scoscesa (se fossimo 
in ambiente montano, useremmo il termine esposta).

Il percorso è quasi interamente nel 
Parco Regionale dell’Oglio Nord, 
quindi, a maggior ragione, vale 
la regola di rispettare la natura 
(non raccogliere fiori, non ab-
bandonare il sentiero, non infa-
stidire gli animali, ecc.).

Numerose sono le rogge che pren-
dono origine dal Fiume Oglio, sia 
dalla sponda bresciana, quella 
che noi percorriamo, che dalla 
sponda bergamasca.
In provincia di Brescia, al posto 
del termine “roggia” si usa il ter-
mine dialettale “seriola”, che noi 
useremo preferibilmente. Fermo re-
stando che per la gente del posto la seriola Fusia è sem-
plicemente “la Fusia”, la seriola Castrina è semplicemente 
“la Castrina”, e così via.

Invece, per indicare il punto d’inizio di 
una seriola useremo indifferente-

mente i sinonimi “bocca” e “pre-
sa”.

Se la pianura bresciana occi-
dentale, dal punto di vista agri-

colo, è una delle zone più fertili e, 
di conseguenza, più ricche d’Italia, il 

merito è tutto del fiume Oglio, ancora oggi ricco d’acqua 
e al fitto reticolo di seriole, navigli e canali (tutte opere 
artificiali realizzate nel corso dei secoli) che grazie alle 
pendenze naturali (meno del 2 per mille) portano la “linfa” 
preziosa anche a decine di chilometri dal fiume.

Non a caso le zone a ridosso dell’Oglio furono teatro di 
vere e proprie battaglie con i “cugini” bergamaschi e cre-
monesi per il controllo dell’acqua. Ne sono testimonianza 
alcune chiesette erette in suffragio dei morti in combatti-
mento presenti su ambedue le sponde.
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seNTIerO VerDe DeLL’OGLIO 
1ª Tappa

ParTeNZa e arrIVO: Sarnico (BG) m. 188 – Paratico m. 
220 – Capriolo (Cotonificio Niggeler & Kupfer) m. 182 – 
Palazzolo sull’Oglio (P.zza Roma) m. 165 – Pontoglio 
m. 145 – Urago d’Oglio m. 135

GraDO DI DIFFICOLTÀ: EE (Escursionisti Esperti) 
sVILuPPO COmPLessIVO: 25 km

TemPO DI PerCOrreNZa: ore 7

DesCrIZIONe ITINerarIO: 
Il punto di partenza è fissato, idealmente, sul ponte fra 
Paratico e Sarnico, confine fra le province di Brescia e 
di Bergamo.

Sarnico e Paratico Sono Serviti dagli autobuS di bergamo 
traSPorti eSt (tel.: 800.139392), di traSPorti breScia 
Sud (tel.: 840.620001) e dalle navi di navigazione lago 
d’iSeo (tel.: 035.971483). inoltre, nei meSi eStivi è oPera-
tiva la Ferrovia turiStica treno blu (tel. 030.7402851, 
Sito internet www.FerrovieturiStiche.it) 

Si percorre la provinciale per Iseo 
fino alla prima rotonda, dove si 
deve imboccare la strada in sali-
ta (via XXIV Aprile).
Poco dopo, si imbocca a destra 
via Della Santa che porta in via 
Don Giacomo Moioli che, poi di-
venta via S. Pietro.
Dopo poche centinaia di metri, si 
deve prendere a destra via Molino, in discesa, che si per-
corre in direzione dell’Azienda Masnadora con vista sulla 
diga. Prima di arrivare a questa azienda si sovrappassa, 
con un ponticello, la ferrovia “turistica” Palazzolo – Pa-

seNTIerO VerDe DeLL’OGLIO 
Percorso completo

ParTeNZa e arrIVO: Sarnico (BG) m. 188 – Paratico m. 
220 – Capriolo (Cotonificio Niggeler & Kupfer) m. 182 – 
Palazzolo sull’Oglio (P.zza Roma) m. 165 – Pontoglio m. 
145 – Urago d’Oglio m. 135 – Rudiano (Madonna dei 
Prati) m. 100 – Orzinuovi / Soncino m. 80 – Barco m. 75 
– Quinzano d’Oglio m. 53 – Pontevico m. 50 – Foce del 
Mella m. 37 - Ostiano m. 43  

sVILuPPO COmPLessIVO: 95 km

TemPO DI PerCOrreNZa: ore 28
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ratico, e poco dopo, la bocca della 
seriola Fusia (ore 0,30).

Da qui, sino a Palazzolo, il sentie-
ro utilizza l’argine orografico de-
stro della Fusia, al cui imbocco 
c’è un cancelletto che permette 

il passaggio solo a piedi.
Prima di arrivare allo “storico” Co-

tonificio Niggeler & Kupfer di Capriolo 
si sottopassa due volte la ferrovia che, in alcuni tratti, pas-
sa anche a fianco del sentiero.
Attenzione: i treni circolano solo nei fine settimana 
estivi; evitare comunque di attraversare il binario.
Giunti al Cotonificio Niggeler & 
Kupfer (ore 0,40 – 1,10), nel Co-
mune di Capriolo, si oltrepassa 
un piccolo rigagnolo che scen-
de e si prosegue sempre sull’ar-
gine destro della Roggia Fusia.
Attenzione: in alcuni tratti il 
sentiero si restringe proprio dove 
la riva verso il fiume è quasi a stra-
piombo.
Si attraversa la provinciale Capriolo – Castelli Calepio 
proprio all’altezza, sulla sponda bergamasca, del piccolo 
borgo denominato Castel de’ Conti che meriterebbe una 
piccola deviazione. Fu dimora dei Conti Calepio, fra cui il 

frate agostiniano Ambrogio Calepio 
(1440 – 1510), autore del dizionario 

di latino denominato per secoli 
“Calepino”.
Attenzione al traffico nell’at-
traversamento della strada.
Proseguendo si sottopassa 

l’imponente (per la verità sono 
quattro ponti affiancati) viadotto 

dell’autostrada Milano – Venezia (ore 1,20 – 2,30).
Percorrendo il sentiero si scende a destra verso il fiume, 

presso la diga dell’Italcementi, e si prosegue su strada 
sterrata che costeggia l’ex Cotonificio Ferrari, ormai in ro-
vina ma che, negli anni passati, dava lavoro a un migliaio 
di persone.
Passato il dismesso cotonificio, ci si incammina sulla de-
stra; una scaletta porta direttamente al fiume, che si co-
steggia fin oltre il ponte della ferrovia 
Brescia – Bergamo.
Un cancello introduce nel Parco 
delle Robinie, con bar e area 
pic-nic. Alla fine del parco si è 
in piazza Giovanni XXIII.
Girando a sinistra in 10 minuti  si 
arriva alla stazione ferroviaria di 
Palazzolo, punto di arrivo/partenza 
del Sentiero della Franciacorta, che in due 
tappe porta al Santuario della Stella di Gussago e a Bre-
scia (Urago Mella).

Palazzolo è Servita Sia dagli autobuS di traSPorti breScia Sud 
(tel.: 840.620001), che dai treni di trenitalia (tel.: 892021) 

Proseguendo diritti, invece si raggiunge Piazza Roma, 
salotto di Palazzolo (ore 1,00 – 3,30).
Da Palazzolo a Urago il nostro percorso 

coincide in diversi tratti con il Sen-
tiero della Resistenza dedicato 
alle “Fiamme Verdi – Brigata 
Tarzan” e segnalato dalle “ban-
dierine tricolori”, che coincide 

perfettamente con la pista cicla-
bile provinciale.

Si esce da Palazzolo per via Santis-
sima Trinità fino all’incrocio con via Oriana Fallaci, che si 
percorre girando a destra.
Si supera la seriola Castrina, poco dopo la presa, e si 
gira a sinistra lungo l’Oglio.
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Si sottopassa la statale Brescia – Bergamo, si raggiun-
ge la diga ex Marzoli e, subito dopo, si gira a destra per 

attraversare la seriola Trenzana.
Percorrendo il sentiero fra la rog-

gia e il fiume si arriva alla località 
Prati Verdi (ristorante omoni-
mo), conosciuta anche come 
“spiaggia dei poveri” (ore 0,50 

– 4,20).
Si prosegue per una strada cam-

pestre fino ad incontrare un ponticel-
lo che attraversa la seriola Trenzana, che si supera giran-
do a sinistra. Sempre su strada campestre si arriva ad una 
strada asfaltata, che si percorre girando a destra (da qui si 
è di nuovo insieme al Sentiero della 
Resistenza).
La strada, a basso traffico, ter-
mina nei pressi della Cappel-
la di S. Marta, che però non si 
raggiunge perché si deve at-
traversare la strada (prestando 
attenzione al traffico) sino ad im-
boccare il “sentiero dei platani”, che 
poi diventa “sentiero del bagolaro”, che conducono al 
ponte di Pontoglio (ore 0,50 – 5,10).
Prima di arrivare al ponte, è possibile passare dalla piazza 

di Pontoglio salendo una scalinata a sini-
stra che passa di fianco alla Chiesa. 

Pontoglio è Servita dagli autobuS 
di traSPorti breScia Sud (tel.: 
840.620001) e di bergamo traSPor-
ti Sud (800.13939294) 

Il nostro itinerario si mantiene sem-
pre sulla sponda sinistra, quella bre-

sciana, da questo punto in compagnia della pista ciclabi-
le provinciale dell’Oglio (Paratico – Orzinuovi) sin dopo la 

Cascina Castellaro.
Si imbocca e si percorre via S. 

Antonio, passando davanti 
all’omonima Chiesa, che poi 
diventa via Garibaldi. Al primo 
incrocio si prende via Magli a 

destra.

- Variante “sentiero dei pescatori”. 
(Sentiero non segnato)
Passata la bocca della Seriola Rudiana  si arriva fino ad 
una  stradina che conduce al depuratore. La si percorre 
per brevissimo tratto girando a destra e attraversando la 
Rudiana si arriva all’argine dell’Oglio, che si segue girando 
a sinistra su una piccola traccia di sentiero. Sempre su 
traccia di sentiero si arriva alla bocca della Seriola Castel-
lana che, pur essendoci un ponticello, non si riesce ad 
attraversare perché ne è interdetto il passaggio.
Poco dopo, passando ai margini di un campo, si arriva 
comunque a una strada sterrata che si percorre girando a 
sinistra. La sterrata porta alla via Maglio, asfaltata, che si 
percorre girando a destra ritornando sulla pista ciclabile, 
congiungendosi al percorso principale, che si segue sino 
alla Cascina Castellaro.-

Si segue via Maglio, asfaltata, fino al bivio per le cascine 
Cicalino e Derasio dove si gira a sinistra.

Passate le Cascine Cicalino e Derasio prima di arrivare 
alla Cappelletta di Sant’Obizio (ore 0,40 – 5,50), eretta 
nel ‘700 per ricordare i caduti della battaglia della “mala-
morte” del 7 luglio 1191 che vide opporsi i bresciani e i 
bergamaschi per contese concernenti l’acqua dell’Oglio.

Si prosegue sempre su stradina asfaltata superando la 
Cascina Prato d’Oglio e poi la centrale elettrica ex 
Marzoli che sfrutta, ovviamente, le acque del fiume tra-
mite un canale adduttore.
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Poco dopo si sottopassa il ponte 
della ferrovia Milano – Venezia 
arrivando in breve alla Cascina 
Castellaro (ore 0,30 – 6,20).

La cascina ha avuto nel passa-
to anche una certa importanza 
strategica (ci fu anche una batta-
glia nel 1558) perché da qui i brescia-
ni controllavano la bocca del Naviglio Civico di Cremona, 
sull’altra sponda.

- Variante “Naviglio di Cremona”. (Sentiero non segnato)
Il sentiero continua sulla ciclabile ma, se la coltivazione lo 
consente, girando a destra e poi a sinistra si percorre l’ar-
gine dell’Oglio dove si può vedere la spettacolare presa 
del Naviglio civico di Cremona e, sempre proseguendo 
lungo l’arginello arrivare ad una piccola collinetta nei pres-
si di un sito archeologico (resti, poco visibili, di una casa 
romana; alcune sepolture e altri oggetti qui rinvenuti sono 
esposti nella sede dell’associazione “Castellaro” a Urago 
D’Oglio, generalmente aperta nei fine settimana). Questo 
arginello,  si collega più avanti con il  sentiero principale 
all’incrocio di una sterrata.-

Si segue l’argine e in breve si  arriva a una piccola scarpa-
ta che si deve scendere prestando attenzione anche per 
superare un fosso.

Poco dopo si abbandona l’arginello girando a destra e 
superando su un ponticello la bocca della Seriola Ve-
scovada (ora non più utilizzata). Si attraversa un piccolo 
boschetto e si supera con un ponticello di ferro la Seriola 
del Molino, per arrivare su una sterrata che si percorre 
girando a sinistra in direzione di Urago d’Oglio.

Poco più avanti, ci si reimmette sulla pista ciclabile 
dell’Oglio, sempre asfaltata, girando a destra e sottopas-

sando, più avanti la strada statale n. 11 (Padana Supe-
riore).

Sempre seguendo la ciclabile, percorrendo la via Um-
berto I si arriva in breve alla piazza del paese di Urago 
d’Oglio (ore 0,50 – 7,10).

urago d’oglio è Servita dagli autobuS di traSPorti breScia Sud 
(tel.: 840.620001) e di bergamo traSPorti Sud (800.13939294) 
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PuNTI DI aPPOGGIO

sarNICO
Località Cascina Boneta 
Loc. Boneta - Via Pirone, 10
Sarnico (Bg)
Tel.035 926631 

B & B Borgo dei Lantieri
via Lantieri, 31 – 24067 Sarnico (Bg)
Tel. 320 8281089 

B & B Centro Storico 
Via Lantieri, 26 – 24067 Sarnico (Bg)
Tel. 333 3944995

B & B La Contrada
via Lantieri, 18 – Sarnico (Bg)
Tel. 035 911190

ParaTICO 
Ristorante Pizzeria Bar Modina 
Via G. Marconi 13/4 - Paratico (Bs) 
Tel. 035 911741

Ristorante Atlantic 
Via Cavour, 71 – Paratico (Bs)  
Tel. 035 913149

CaPrIOLO
Il sentiero non passa per il paese che, però si può rag-
giungere in pochi minuti.

Osteria del Biagio 
Via Palazzolo 34/36  - Capriolo (Bs)  
Tel. 0307364018

Agriturismo Cantina Lantieri 
Via Videtti ingr.  Via Adro Capriolo (Bs)  
Tel.030 7364071

Cascina San Lorenzo 
Via Calcinaroli, 30 - 25031 Capriolo (Bs)
Tel. 030 760588

Ristorante San Giorgio 
Via Vittorio Veneto, 35 - Capriolo (Bs)  
Tel. 030 7461075

Agriturismo - Alloggio Ripa del Bosco 
Via Valle 21 – 25031 Capriolo Bs
Tel. 030 7461620

Az. Agr.  Agriturismo e Alloggio Ricci Curbastro 
Via Adro n° 37 (Villa Evelina) – 25031 Capriolo Bs
Tel. 030 736094

PaLaZZOLO suLL’OGLIO 

Osteria - Alloggio La Villetta
Via Marconi, 104  - Palazzolo s/o (Bs)  
Tel. 030 7401899

Ristorante Italia
P.zza  Roma, 31 - Palazzolo s/o (Bs)  
Tel. 030 7401112

Agriturismo - Alloggio Cà del Lupo 
Via Palosco 77
25036 Palazzolo sull’Oglio (Bs)
Tel 030 733667 cell. 320 8896465
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Albergo Villa e Roma
Via Bergamo 33/35 
25036 Palazzolo sull’Oglio (Bs)
Tel 030 731203 

Ristorante Albergo La Quaglia 
Via Bergamo, 72
25036 Palazzolo Sull’oglio (Bs)
Tel. 030 732353 
 

LOCaLITÀ PraTI VerDI 
(lungo il sentiero a metà strada fra Palazzolo e Ponto-
glio, detta anche “Spiaggia dei poveri”)

Ristorante Pizzeria Prati Verdi 
Via Fiume Oglio - Pontoglio (Bs)   
Tel. 030 7470049 

PONTOGLIO
Osteria al Vecchio Larry 
P.zza Manenti, 2  - Pontoglio (Bs) 
Tel. 030 7376708  

uraGO D’OGLIO
Ristorante Belvedere 
Via Roma 47  - Urago d’Oglio (Bs) 
Tel. 030 717137

Ristorante Pizzeria le Ali
Via Papa Giovanni XXIII 6/8 - Urago d’Oglio (Bs)
Tel. 030 7071454

L’albergo più vicino si trova a Calcio: 

Ristorante Albergo Due Lanterne 
Via della Vittoria, 13 - 24054 Calcio (Bg)
Tel. 0363 906474

raggiungibile sia con i mezzi pubblici, che con un taxi 
(Quagliotti tel.: 339.7751048); sarebbe raggiungibile 
anche a piedi, circa 2 km, ma si deve percorrere la 
statale senza marciapiede fino all’ingresso nel paese 
(circa 1 km).
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CarTINa ITINerarIO
1ª TaPPa

 Partenza: sarnico

 Paratico

 Capriolo

 Palazzolo sull’Oglio

 Pontoglio

 arrivo: urago d’Oglio
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seNTIerO VerDe DeLL’OGLIO 
2ª Tappa

ParTeNZa e arrIVO:  Urago d’Oglio m. 135  –  Rudiano 
m. 100 - Roccafranca (punto di ristoro presso il gua-
do) m. 89 – Ludriano (Bosco dell’Isola) m. 82 – Orzi-
nuovi / Soncino (ponte della vecchia statale) m. 80

GraDO DI DIFFICOLTÀ: E (Escursionisti) 

sVILuPPO COmPLessIVO:  18 km

TemPO DI PerCOrreNZa:  ore 5

DesCrIZIONe ITINerarIO: 
Il punto di partenza della seconda tappa è fissato, ideal-
mente, nella piazza di Urago d’Oglio.

urago d’oglio è Servita dagli autobuS di traSPorti bre-
Scia Sud (tel.: 840.620001) e di bergamo traSPorti Sud 
(800.13939294) 

Dalla piazza, passando davanti al castello e alla chiesa, 
si percorre via Dosso. 
Questo è anche il percorso della pista ciclabile provin-
ciale.
Poco dopo, all’altezza di una santella dedicata all’Ave 
Maria, si gira a destra su una stradina, prima asfaltata e 
poi sterrata sulla sponda sinistra della Seriola del Molino 
che si attraversa, per percorrere la sponda destra utiliz-
zando il primo ponticello che si incontra.
Sempre su sterrata si raggiunge una strada asfaltata che 
si percorre girando a destra e ritornando così sulla cicla-
bile che, da questo punto si segue sino a Rudiano.

Si superano in sequenza le Cascine Giardino, Malò e 
Macina per arrivare infine a confluire sulla strada provin-
ciale Urago – Rudiano proprio alle prime case di Rudia-
no (ore 1,10).

1ª Tappa
2ª Tappa1ª Tappa2ª Tappa
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rudiano è Servito dagli autobuS di traSPorti breScia 
Sud (tel.: 840.620001) 

La prossima meta è il bel Santuario della Madonna dei 
Prati che si può raggiungere lungo le sponde dell’Oglio, 
oppure attraversando il paese uscendo per la via Ma-
donna in Pratis (in questo caso si risparmiano circa 15 
minuti).
Si descrive solo il percorso lungo il fiume.
Dopo poche decine di metri si gira a destra, come fa 
anche la ciclabile, prendendo via Belvedere, che conflui-
sce poi su via della Rocca, fino ad arrivare alla via Fiume 
Oglio; qui la ciclabile gira a sinistra, il nostro percorso, 
invece, gira a destra per arrivare ad uno spiazzo presso 
il fiume.

Allo spiazzo si gira a sinistra per per-
correre una sterrata che, dopo 

avere costeggiato un piccolo 
laghetto (a sinistra), ex cava di 
sabbia, termina sulla sterrata 
di accesso al laghetto. A que-

sto punto si prende il sentiero di 
fronte, un poco a sinistra per la 

precisione, che fra due file di alberi 
conduce alla strada provinciale Rudiano – Pumenengo 
che, girando a sinistra, si deve percorrere per un centi-
naio di metri per arrivare quasi al Santuario della Ma-
donna dei Prati (ore 0,40 – 1,50).

Chi non vuol passare dal San-
tuario, dopo il laghetto, invece 
di girare a sinistra, prosegue 
sull’argine del fiume e dopo 
aver attraversato la provincia-
le continua nel bosco per con-
giungersi al sentiero, che da sinistra, 
giunge dal Santuario poco prima di un ponte di legno 

che porta ad un allevamento di trote).

Pochi metri prima di arrivare alla Chiesa, che si consiglia 
comunque di visitare, si attraversa la strada per prende-
re una strada campestre che conduce ad un allevamen-
to di trote
Superata una costruzione con un’alta siepe, dopo un al-
levamento di cavalli, si prende a destra una stradina che 
dopo una curva a sinistra e un guado, ci porta sul sen-
tiero che costeggia l’Oglio. Giriamo a sinistra e dopo un 

centinaio di metri troviamo il ponte 
di legno che ci porta sull’argine 

del fiume nei pressi dell’alleva-
mento di trote.
Non si sale sull’argine ma si 
prosegue su sentiero tenendo 

alla sinistra la recinzione dell’al-
levamento; passato il quale si su-

pera su ponticello il canale di scolo 
della Seriola Comuna dall’acqua limpidissima (non de-
riva dal Fiume Oglio, è alimentata da risorgive presenti 
vicino al Santuario della Madonna dei Prati).

Poco dopo, nei pressi della Cascina Restellaro di Sotto, 
si confluisce, di nuovo, sulla cicla-
bile provinciale che si segue per 
qualche centinaio di metri, a 
fianco della Comuna, fino alla 
Cascina Magli.
Qui si abbandona, definitiva-
mente, la ciclabile, che pro-
segue diritta, girando a destra 
(tenendola alla destra) per arrivare 
all’argine, che si percorre girando a sinistra.
In poche centinaia di metri, si arriva al guado del Fiu-
me Oglio, utilizzabile con prudenza quando il fiume è “in 
magra”, oltre che dai mezzi agricoli, anche dalle bici e a 
piedi (togliendosi le scarpe o indossando gli stivali) per 
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portarsi sulla sponda bergamasca 
nei pressi di Torre Pallavicina.

Non attraversando il guado 
si arriva in pochi metri ad un 
punto di ristoro in località S. 
Rocco di Roccafranca (ore 1 

– 2,50).
L’esercizio pubblico è general-

mente aperto da marzo a ottobre.

roccaFranca, che Però diSta circa 2 km dal Punto di ri-
Storo, è Servita dagli autobuS di traSPorti breScia Sud 
(tel.: 840.620001) 

Il percorso prosegue su sterrata lungo l’argine, superan-
do all’inizio uno stagno sulla sinistra. In qualche punto si 
abbandona la sterrata per abbreviare su sentiero.

All’altezza di uno sbarramento, si incrocia una sterrata 
che si percorre tenendo la destra e proseguendo poi pa-
ralleli al fiume.
Si entra poi nel bosco dove si cammina su sentiero fino 
ad incrociare una sterrata che diparte sulla sinistra.
Qui siamo nel Bosco dell’Isola (ore 0,50 – 3,40), da 
questo punto partirà il Sentiero dei Fontanili, delle Lame 
e della Brughiera (sigla FLB), che è ancora nella fase pro-
gettuale, che congiungerà il fiume Oglio al Fiume Chiese 
(nei pressi di Montichiari).

Il Sentiero Verde dell’Oglio prosegue su sentiero tenen-
do la destra.
Si esce dal bosco e si passano in sequenza un “chiosco” 
abbandonato, uno stagno sulla sinistra con una posta di 
caccia (fare attenzione!), arrivando in circa un’ora di pia-
cevole percorso (piccoli guadi su ruscelli, zone umide, 
lanche, ecc.), ma anche sottopassando il viadotto dellla 
tangenziale di Orzinuovi e Soncino, ad un’area parzial-
mente attrezzata denominata “oasi dei pensionati” nei 

pressi dei “ruderi” del ponte sull’Oglio della Ferrovia 
Cremona – Iseo (attiva sino agli anni ’50 del secolo scor-
so). C’è anche una fontanella di acqua sorgiva.
Si prosegue diritti e si arriva velocemente al sottopasso 
del Ponte della vecchia statale 
Orzinuovi/Soncino (ore 1,20 – 5). 

Chi vuole interrompere il cam-
mino a questo punto può por-
tarsi sulla vecchia statale utiliz-
zando una rampa poco prima 
del ponte.

Sulla vecchia Statale tranSitano gli autobuS di traSPorti 
breScia Sud (tel.: 840.620001) 

Percorrendo la statale, in direzione di Orzinuovi, per circa 
400 metri (senza marciapiedi, attenzione!) si raggiunge 
un albergo/ristorante/bar, proprio di fronte al Santuario 
della Madonna dell’Oglio, da cui parte una pista ciclope-
donale per Orzinuovi (lunga oltre un km).

Soncino è più vicina ma, anche in questo caso, si deve 
percorrere la vecchia statale senza marciapiede.

24 25



PuNTI DI aPPOGGIO

ruDIaNO
Trattoria dell’Angelo
Via Matteotti  - Rudiano (Bs)  
Tel.  030 716128

Ristorante La Cochiglia
Via Papa Giovanni XXII, 37 - Rudiano (Bs)
Tel. 030 7060200

Ristorante Napoleone
Via Caduti, 2  - Rudiano (Bs) 
Tel. 030 7167008

B&B Le Cavete  
via Cavete 1 – 25030 Rudiano (Bs)
Tel  030 7167478 cell. 338 3797238

L’alloggio più vicino si trova a Torre Pallavicina (Bg) 
Foresteria Ostello del Parco Oglio Nord
Via Madonna di Loreto
Torre Pallavicina (Bg)
Tel.  0374 837067 

rOCCaFraNCa 
(Località S. Rocco presso il guado del fiume Oglio)
Bar “Chiosco”, aperto da marzo a ottobre, 
tel. 320.0335852 / 338.5210517

Agriturismo Castellaro
Via Orceana, 5 - Ludriano di Roccafranca (Bs)  
Tel. 7090326 

Trattoria S. Antonio
Via SS. Gervasio e Protasio - 25030 Roccafranca (Bs)
 Tel 030 7090125 

Ristorante Pizzeria Il Cantuccio
Via SS. Gervasio e Protasio 91 - 25030 Roccafranca (Bs)
Tel 030 7090090

OrZINuOVI 
Ristorante La Bottega Dell’Oste
Viale Corridoni 9 -  25034 Orzinuovi (Bs)
 Tel 030 943372 
 
Ristorante Aroma
Via Francesca 8 – 25022 Orzinuovi  (Bs) 
 Tel 030 941535 

La Locanda del Borgo Vecchio 
(dallo zio Tonino)
Via Mensa, 1 - 25034 fr. Ovanengo di Orzinuovi (Bs) 
 Tel 366 3653444 

Albergo, ristorante e bar “La Madonnina” 
Via Milano n°80 – 25034 Orzinuovi (Bs)
Tel 030 941439

Hotel Vecchio Mulino
Via Verolanuova 99 - 25034 Orzinuovi (Bs) 
Tel 030 941560 

sONCINO
Agriturismo - Alloggio Del Cortese
Via Melotta, 57 - 26029 Soncino (Cr) 
Tel. 348 5561765
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CarTINa ITINerarIO
2ª TaPPa

 Partenza: urago d’Oglio
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seNTIerO VerDe DeLL’OGLIO 
3ª Tappa

ParTeNZa e arrIVO:  Orzinuovi/Soncino (ponte della vec-
chia statale) m. 80 – Barco m. 75 – Bompensiero m.. 73 -
Villagana m. 72 – Acqualunga m. 55 – Quinzano d’Oglio m. 53

GraDO DI DIFFICOLTÀ: E (Escursionisti) 

sVILuPPO COmPLessIVO:  20 km

TemPO DI PerCOrreNZa:  ore 6

DesCrIZIONe ITINerarIO: 
ll punto di partenza della terza tappa è fissato, ideal-
mente, sul lato bresciano del ponte della vecchia stra-
da statale Orzinuovi - Soncino.

Sulla vecchia Statale tranSitano gli autobuS di tra-
SPorti breScia Sud (tel.: 840.620001) www.breScia-
traSPorti.it e adda traSPorti (tel.: 840.620000) www.
addatraSPorti.it

Per riprendere il cammino ci si deve portare a livello del 
fiume utilizzando una rampa poco prima del ponte.
Si sottopassa il ponte, si passa tra una staccionata e il 
fiume per prendere un evidente sentiero che entra nel 
bosco, in cui si camminerà sino quasi a Barco, salvo al-
cuni tratti da percorrere sull’argine, con percorso quasi 
sempre intuitivo. (Attenzione, dopo qualche centina-
io di metri vi è un guado che a volte costringe o a 
togliersi la scarpe o a fare un “giro” più largo per 
aggirare l’ostacolo).

A chi arriva da Orzinuovi si consiglia di non arrivare al 
ponte (l’ultimo tratto sarebbe da percorrere sulla vec-
chia statale), ma di utilizzare una scorciatoia.
Giunti al Santuario della Madonna di Caravaggio, con di 
fronte l’Albergo/Ristorante “La Madonnnina”, prosegui-

1ª Tappa
3ª Tappa1ª Tappa3ª Tappa
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re sulla nuova ciclabile.
All’incrocio con via Arrighini, la si percorre girando a si-
nistra sempre su asfalto; si supera una roggia e si passa 
di fianco al maneggio e alla cascina Fienile Arrighino 
Piccolo (sulla sinistra).

Poco prima di arrivare alla sotto-
stante cascina (Fienile Arrighi-
no), dove la stradina esegue 
una curva a sinistra c’è un 
cancello (malmesso) di ferro, 
che impedisce agli automezzi 
di utilizzare una sterrata sulla 
destra che, invece, si deve per-
correre.
Si lambisce un ramo morto del fiume e percorrendo una 
curva a destra si interseca il sentiero che arriva dal pon-
te e che si percorre girando a sinistra.

Poco dopo una decisa ansa del fiume verso sinistra, al 
centro del Bosco di Barco (ore 0,50 – 0,50) , la sterrata 
gira decisamente a sinistra verso la Cascina Disperata, 
che non si prende, per utilizzare il sentiero che prose-
gue diritto.
Dopo qualche centinaia di metri, ad un bivio si tiene la 
sinistra e si confluisce sulla sterrata che porta al vicino 
paese. Chi non volesse entrare in paese, può procede-
re girando a destra su una sterrata in diagonale, circa 
300 metri prima del paese, già visibilissimo.

In breve si raggiunge Barco (ore 
0,20 – 1,10). Qui parte il Sentie-
ro dei Parchi della Bassa Bre-
sciana (sigla PBB), ancora allo 
stato di progetto, che congiun-
gerà l’Oglio al Chiese a Reme-

dello.

barco è Servita dagli autobuS di traSPorti breScia Sud 
(tel.: 840.620001) 

Per proseguire si deve ritornare sui propri passi per cir-
ca 300 metri, abbandonando la sterrata già utilizzata, 
per prendere una sterrata in diagonale a sinistra.

In breve si arriva al fiume che dovremo seguire più o 
meno da vicino fino a Villagana.
Si incontrano parecchi bivi/in-
croci di strade sterrate ma la 
direzione sarà quasi sempre 
intuitiva.
Prestare attenzione, poco 
dopo avere percorso poco più 
di in chilometro da Barco (ore 
0,20 – 1,30), di abbandonare la 
sterrata per prendere un sentiero a sinistra che entra 
nel Bosco di Barco.

Più avanti il sentiero confluisce su sterrata, che costeg-
gia l’Oglio. Attenzione, poco dopo avere percorso un 
altro chilometro, abbandonare lo sterrato per prendere 
un sentiero a sinistra che, poco dopo, ci porterà al pon-
te in legno sulla Roggia del Mulino (ore 0,20 – 1,50).

Dopo il ponte si prende la sterrata 
a destra.

Dopo avere percorso un altro 
chilometro, si arriva al laghet-
to di Antes (ore 0,20 – 2,10), 

formatosi in un tratto abbando-
nato dall’Oglio.

Superato il laghetto, dopo circa 300 
metri, s’incontra un bivio:
• proseguendo diritti si prosegue lungo il fiume,
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• girando a sinistra  si passa da Bonpensiero, con una  
maggior percorrenza di circa 10 / 15 minuti.

Nel primo caso, il percorso è intuitivo perché continua 
a seguire la corrente.

Anche la deviazione per 
Bompensiero è semplice:
• si segue la sterrata fino ad    
  arrivare al paese;
• vi si entra girando a destra  
   sotto il “portone”;
• si attraversa il paese e si      
   prosegue diritti sino ad arrivare 
   ad una rotatoria dove si gira a destra in direzione del  
   fiume;
• raggiunto l’Oglio, si tiene la sinistra, di nuovo sul 
   percorso principale.

Dopo circa 1,5 chilometri la sterrata diventa sentiero e 
sulla sponda opposta si vede bene 

il canale di scolo proveniente da 
Genivolta che si immette nel 
fiume.

Poco più avanti si entra nel 
Bosco dell’Isola Uccellanda 

(Riserva Naturale) (ore 1,00 – 
3,10).

Sempre su percorso intuitivo, si arriva al ponte di le-
gno sulla Roggia Gombolone (0,30 -3,40) e si conti-
nua sulla sterrata.
Superato un grande maneggio (sulla sinistra), si arriva 
ad un incrocio dove si deve girare a sinistra su sterrata, 
abbandonando il fiume perché più avanti ci si trovereb-
be davanti ad un ostacolo invalicabile (un canale che si 
butta nell’Oglio, senza alcun ponte per superarlo).
La sterrata confluisce su una strada asfaltata (su cui 

passa la ciclabile Orzinuovi – 
Quinzano), che, tenendo la sini-
stra, si percorre per un breve 
tratto; al successivo e vicino 
incrocio, si lascia la ciclabile, 
che gira a sinistra, e prose-
guendo diritti si arriva in breve 
a Villagana frazione di Villachia-
ra) m. 72 (ore 0,30 – 4,10).

Chi non volesse passare per Villagana, alla fine della 
sterrata, girare a destra sulla strada asfaltata che porta 
ad Acqualunga, su cui transita la ciclabile dell’Oglio. Si 
risparmiano quasi due chilometri.

Villagana è un antico borgo costruito “a servizio” del 
Castello Martinengo del ‘400, più volte rimaneggiato.
All’altezza dell’ingresso al castello si prosegue sulla 
strada per Villafranca, che si abbandona poco dopo 
(una cinquantina di metri) per prendere a destra via Ca-
scina Pateletto, questa strada, solo inizialmente asfal-
tata, passa a fianco di moderne aziende agricole e la si 

segue fina a quando si abbassa e 
gira a sinistra; qui la si abban-

dona per superarre a destra un 
ponticello sulla Roggia Orioli.
Passato il ponte si continua 
su sterrata; al primo incrocio 

si tiene la destra e, poco più 
avanti si passa di fianco alla Ca-

scina Cuore. Poco dopo, la strada 
si abbassa e confluisce sulla strada asfaltata Villagana 
– Acqualunga, che si percorre girando a sinistra. Qui 
ci si ricongiunge al percorso che evita di passare da 
Villagana.

Da questo punto e sino a poco prima di Monticelli 
d’Oglio il tracciato del Sentiero Verde dell’Oglio coinci-
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de con la pista ciclabile per Pontevico.
Si raggiunge velocemente Acqualunga (frazione di 
Borgo S. Giacomo) m. 60 (ore 1,00 
– 5,10).

acqualunga è Servita dagli 
autobuS di traSPorti breScia 
Sud (tel.: 840.620001) www.
breSciatraSPorti.it

Dopo avere superato la Roggia 
Fratta, presso un bella pala di un mulino, si imbocca 
via Maggiore e, di fronte al civico 19, la si abbandona 
per prendere a destra una stradina in discesa.

Sempre insieme alla ciclabile, si passano in sequenza 
le cascine Fienil Vecchio, Fienil Nuovo e Dosso e si ar-
riva al rudere di un vecchio arco, gli unici rimasti di un 

antico convento, ora vicino ad una 
rotatoria.

La si supera in direzione di 
Quinzano percorrendo via 
Mazzini che ci porta in centro, 
superando anche una Cappel-

letta Mariana.
All’incrocio con via Roma, la si 

percorre girando a sinistra arrivan-
do in piazza Garibaldi di Quinzano d’Oglio, m. 60 (ore 
1,30 – 6,40).

quinzano è Servita dagli autobuS di traSPorti breScia 
Sud (tel.: 840.620001) www.breSciatraSPorti.it e adda 
traSPorti (tel.: 840.620000) www.addatraSPorti.it
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PuNTI DI aPPOGGIO

VILLaCHIara
Osteria A Porto D’Oglio
Via Roma, 6 - Villachiara (Bs)  
Tel. 030 9947406

Ristorante San Giorgio 
Via Papa Giovanni XXIII, 14
25030 Villachiara (Bs)
Tel 030 9947229 

La Locanda del Bracconiere 
Via San Vincenzo, 10 - fr. Bompensiero 
di Villachiara (Bs)  - Tel. 030 9947464

Ristorante Vecchia Contea
Via Castello 25 - fr. Villagana di Villachiara (Bs) 
Tel 030 9947060 

aCQuaLuNGa DI BOrGO saN GIaCOmO
Trattoria il Girasole
Via Maggiore, 20
fr. Acqualunga di Borgo San Giacomo  (Bs) 
Tel. 030 9408054

Ristorante Piola
Via Villagana, 6
fr. Acqualunga di Borgo San Giacomo (Bs) 
Tel. 030 9948180

QuINZaNO D’OGLIO
Trattoria Fondaco 
Via Padovani, 6 - Quinzano d’Oglio (Bs)
Tel. 030 9924230

Az. Agr. - Alloggio Dosso S. Andrea
Cascina Dosso S. Andrea
26020 Quinzano d’Oglio (BS)
Tel. 030 9923493
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CarTINa ITINerarIO
3ª TaPPa
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seNTIerO VerDe DeLL’OGLIO 
4ª Tappa

ParTeNZa e arrIVO:  Quinzano d’Oglio m. 53 – Monticelli 
d’Oglio m. 50 – Pontevico m. 50 – Chiesuola (vicinan-
ze) m. 50 – Alfianello (vicinanze) m. 50 - Seniga m. 48 
– Regona m. 48 - Foce del Mella m. 37 – Ostiano m. 43

GraDO DI DIFFICOLTÀ: EE (Escursionisti Esperti) 

sVILuPPO COmPLessIVO:  32 km

TemPO DI PerCOrreNZa:  ore 9

DesCrIZIONe ITINerarIO: 
Come per la tappa precedente, 
anche questa corrisponde per 
lunghi tratti alla pista ciclabile 
per Pontevico.
Il punto di partenza della quar-
ta tappa è fissato in Piazza Ga-
ribaldi, da dove ci deve dirigere 
verso il Municipio.

quinzano è Servita dagli autobuS di traSPorti breScia 
Sud (tel.: 840.620001) www.breSciatraSPorti.it e adda 
traSPorti (tel.: 840.620000) www.addatraSPorti.it

Attraversato viale Gandini, lo si percorre girando a sini-
stra; si supera il Municipio e si gira subito a destra per 
via Risorgimento, insieme alla ciclabile.

Poco più avanti, si imbocca via Benedetto Croce gi-
rando a sinistra, sino alla confluenza con via Cadorna 
(strada Provinciale) che si percorre girando a destra.
Si superano la Roggia Saverona e una Santella, poi si 
percorre una controstrada in zona artigianale, sempre 
insieme al percorso ciclabile.

1ª Tappa
4ª Tappa1ª Tappa4ª Tappa
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Alla fine della controstrada si gira a destra per prendere 
poco dopo uno “scivolo” in discesa a sinistra che porta 
ad una strada asfaltata, che si per-
corre tenendo la destra.
Dopo circa un chilometro si 
arriva e si supera la grande 
cascina Falivera (ore 0,40 – 
0,40) con una bella Santella 
Mariana sulla destra.

Proseguendo sulla stessa strada si 
arriva alla cascina Bianca (ore 0,10 – 0,50), dove si 
abbandona momentaneamente la ciclabile per Pontevi-
co, prendendo la sterrata a destra e poi subito a sinistra 

che costeggia un fosso.
Sempre costeggiando il fosso, la 

sterrata arriva ad un arginello, 
su cui passa una sterrata che 
si percorre girando a destra 
e che, con una grossa ansa, 
conduce in riva all’Oglio.

La sterrata si discosta veloce-
mente dal fiume e dopo poche cen-

tinaia di metri, dopo avere superato un fosso con un 
ponte, si gira subito a sinistra costeggiando, dall’altra 
parte, lo stesso fosso.
Si confluisce poi su un’altra sterrata che si deve per-
correre girando a destra. Più avanti ad un bivio (che 
girando a sinistra porterebbe ad un piccolo cimitero) si 
prosegue diritti.
Superata una Santella, al succes-
sivo bivio (già in vista di Mon-
ticelli d’Oglio che meriterebbe 
una deviazione, si gira a de-
stra su una sterrata che porta 
di nuovo all’argine. Qui giunti si 
gira a sinistra.

In breve si arriva al “Porto” di 
Monticelli d’Oglio (ore 0,40 – 
1,30), dove ci si ricongiunge 
alla Ciclabile.

Da questo punto, per raggiun-
gere Pontevico non ci sono 
alternative al percorso utilizzato 
dalla pista ciclabile che per 4 chi-
lometri utilizza una strada provinciale con un discreto 
traffico, con larghezza limitata della carreggiata e senza 
banchine laterali. 
In alternativa al percorso pedonale è possibile farsi tra-
ghettare fino a Pontevico prendendo accordi con il Sig. 
Stefano Stanga Cell. 3384970549

Per quanto ovvio si raccomanda la 
massima prudenza e attenzione!

Lungo il tragitto, lasciata da 
poco Monticelli, si supera un 
vecchio opificio, ora abbando-

nato.
Sempre su strada asfaltata si ar-

riva a Pontevico m. 50 (ore 1,10 – 
2,40).
Arrivati a metà piazza (Mazzini), prendere a sinistra via 
Cavour, per girare poi su via Zanardelli, e, arrivati all’in-
crocio con via Monsignor Berenzi, la si percorre giran-
do a sinistra.
La si segue anche quando assume il nome di via della 
Palazzina, uscendo dal paese, insieme alla ciclabile.
Si arriva a Chiesuola (frazione di Pontevico) (ore 0,50 
– 3,30), da cui si esce seguendo la Strada dei Dossi.

Si sottopassa l’autostrada Brescia – Cremona e al suc-
cessivo incrocio, si gira a destra, sempre insieme alla 
ciclabile che si abbandonerà definitivamente dopo il 
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ponte sulla Seriola Luzzaga: la ci-
clabile gira a sinistra verso Al-

fianello, mentre il nostro per-
corso, gira a destra verso la 
vicina Pieve di S. Gottardo 
(Comune di Alfianello) (ore 

0,50 – 4,20), che peraltro non 
si raggiunge perché pochi metri 

prima si gira a sinistra; ma di cui si 
consiglia la visita.

alFianello è Servita dagli autobuS di traSPorti breScia Sud 
(tel.: 840.620001) www.breSciatraSPorti.it 

Poco dopo avere imboccato la strada di sinistra si su-
pera la Cascina Vigna Bellini e la 
strada diventa sterrata; fa una 
curva destra e una a sinistra 
prima di confluire su strada 
asfaltata che si percorre an-
dando diritti tenendo la destra.
Al successivo bivio si gira a sini-
stra arrivando alla Cascina Lega-
ti, da dove la strada diventa sterrata. 
Al primo incrocio si gira a destra, mentre al successivo 
bivio, poco prima dell’argine, si tiene la sinistra, arri-
vando in breve all’argine.

Lo si percorre tenendo la sinistra su sterrata molto 
inerbita sino ad arrivare ad una po-

sta di caccia, dove si deve pren-
dere una sterrata a sinistra, che 
al primo bivio si deve girare a 
sinistra.
Più avanti, la sterrata supe-
ra girando a destra la Seriola 

Mandregola; quando la sterrata 
curva decisamente a destra, si 

prosegue diritti su sterrata inerbita che raggiunge ve-
locemente una casetta con laghetto dove si confluisce 
su sterrata che si deve percorrere 
girando a sinistra.

Raggiunta la strada asfalta-
ta, la si percorre, girando a 
destra, e, poco prima di uno 
stop, la si abbandona prenden-
do una sterrata sulla destra che 
porta all’argine.
Si superano due sbarre, di solito aperte ma, in ogni 
caso, aggirabili. Dopo essersi allontanati dal fiume si 
segue la sterrata principale che gira a sinistra aggiran-
do un depuratore e raggiungendo le prime case di Se-
niga.
Si percorre via Molino, poi si gira a destra per via Mar-
coni che porta alla piazza della Chiesa di Seniga (ore 
1,30 – 5,50).

Seniga è Servita dagli autobuS di traSPorti breScia Sud 
(tel.: 840.620001) www.breSciatraSPorti.it 

Si gira a sinistra per via Roma sino in 
fondo, per girare poi a destra per 

via S. Rocco, passando davanti 
al Municipio. Superata la Chie-
sa di S. Rocco, si gira a destra 
per via Manzoni utilizzandone 
la pista ciclo-pedonale.

Raggiunto il Cimitero, dove fini-
sce la pista ci si deve portare alla 

vicina rotonda per attraversare la Provinciale imboc-
cando la strada per Le Palazzine, abbandonandola 
quasi subito per prendere una strada asfaltata a destra; 
anche questa la si percorre per poco perchè, poco pri-
ma dell’interruzione, si prende una sterrata a sinistra.
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La sterrata che va seguita procedendo diritti ai bivi con 
le sterrate che conducono alle Cascine Roncobone e 
Tagliata. Ad un successivo bivio si gira a destra se-
guendo la sterrata chiaramente principale che, poco 
dopo, raggiunge l’argine.

Lasciato l’argine si prosegue diritti, tralasciando le ster-
rate secondarie, procedendo verso Regona.
Poco prima della Cascina Fenil lungo, la sterrata conflu-
isce su strada asfaltata (viale Regona) che si deve per-
correre girando a sinistra arrivando 
in breve a Regona (frazione di 
Seniga) (ore 1,00 – 6,50).
Si percorre sino in fondo via-
le Regona e si gira a destra 
su strada solo inizialmente 
asfaltata uscendo dal paese 
passando a fianco di aziende 
agricole. Dopo quasi un kilometro, 
al bivio si tiene la sinistra verso il vicino Ponte della 
Barca (ore 0,20 – 7,10), solo ciclopedonale che porta 
in Provincia di Cremona. Si percorre un sentiero che 
devia leggermente a sinistra e che confluisce su una 
sterrata tenendo la sinistra.
Poco più avanti, si abbandona la sterrata per prende-
re a destra la strada arginale con una sbarra di solito 
chiusa, ma a piedi aggirabile.

Si continua a camminare sull’ar-
gine superando alcuni incroci, 
dopo circa mezz’ora si arriva, 
sulla destra, alla stradina che 
porta alla foce del Mella (ore 

0,30 – 7,40).
La deviazione allunga il percor-

so di quasi un kilometro, ma vale la 
pena. La stradina si trasforma in sentiero e poi in sem-
plice traccia sino ad arrivare, anche intuitivamente alla 

Foce del Mella (ore 0,10 – 7,50).

Si ritorna per la stessa strada 
sino ad arrivare alla strada ar-
ginale (ore 0,10 – 8) che si era 
solo momentaneamente ab-

bandonata.

Si riprende la strada arginale in dire-
zione Ostiano; in vista delle prime case, dove la strada 
curva a sinistra, la si abbandona per prendere a destra 
una sterrata verso una cabina elettrica. Ci si dirige poi 
verso un canale che si supererà con un ponticello quasi 
a ridosso dell’Oglio.
Passato il ponte si gira a sinistra costeggiando il ca-
nale per qualche decina di metri, fino ad arrivare ad 
un sentiero a destra che costeggia un arginello, che si 
percorre fino ad incrociare una strada asfaltata (via Mo-
lini) , che si percorre sino alla fine, 
alla convergenza con una roton-
da, vicino al centro storico di 
Ostiano (ore 0,50 – 8,50).

oStiano è Servita dagli auto-
buS di traSPorti breScia Sud 
(tel.: 840.620001) www.bre-
SciatraSPorti.it e di cremona tra-
SPorti (tel.: 0372.442011)
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PuNTI DI aPPOGGIO

mONTICeLLI D’OGLIO 
Ristorante La Rosa Rossa
Via Monticelli d’Oglio, 95
Verolavecchia (Bs)  
Tel. 030 931280

Ristorante Villa Alghisi 
Via Trento, 2 -  Verolavecchia (Bs)  
Tel. 030 9360345

PONTeVICO
Osteria Il Molino
Loc. Molino Rezzato - Pontevico (Bs)
Tel. 030 9930748

Osteria il Gambero
Vicolo del Veneto, 18 - Pontevico (Bs)
Tel. 030 9306191  

Osteria Il Molino
Loc. Molino Rezzato -  25026 Pontevico (Bs)
Tel. 030 9930748

Trattoria - Alloggio dell’Angelo
Via Marconi, 7 - Pontevico (Bs)  
Tel. 030 930376

Trattoria - Alloggio Chiesuola
Via Francesca 43/45 - fr. Chiesuola di Pontevico (Bs)  
Tel. 030 930131 

Hotel Ristorante Il Gelso
via Francesca, 144 - 25026 Chiesuola di Pontevico (Bs) 
Tel. 030 9930966 – 3349333002

aLFIaNeLLO
Trattoria da Mario
Via Europa, 40 - Alfianello (Bs)  
Tel. 030 9936047 

seNIGa
La Pizzeria
Via Umberto I, 27  - Seniga (Bs) 
Tel. 030 5050790

Pizzeria La Polveriera 
Via Nuova, 4  - fr. Regona  di Seniga (Bs)  
Tel. 030 9955500

OsTIaNO
Pizzeria La Vecchia Filanda
Via G. Matteotti, 62  - Ostiano (Cr)  
Tel 0374 840196

Agriturismo Le Puleselle
Località le Puleselle, 2 - Ostiano (Cr) 
Tel 0372 856052

Trattoria Croce Bianca 
Via Garibaldi, 103  - Ostiano (Cr) 
Tel 0372 840212 

Albergo Ristorante Le Siepi
Via Trioni,86 – 26032 Ostiano (Cr) – Tel. 0372 85112
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CarTINa ITINerarIO
4ª TaPPa

 Partenza: Quinzano d’Oglio

 monticelli d’Oglio

 Pontevico

 Chiesuola

 alfianello

 seniga

 regona

 Foce del mella

 arrivo: Ostiano
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IL ParCO OGLIO NOrD rINGraZIa 
Per La COLLaBOraZIONe:

Autore del testo: Giorgio Sandonà.

Autore delle fotografie: Piero Quadri.

Commissione Sentieri di Brescia, Lago d’Iseo e Pianura, 
Coordinatore Diego Micheli.

Sezioni/Sottosezioni del CAI coinvolte nel progetto:

CAI di Brescia (Gabriella Bignotti, Remo Ferrari, Silvia 
Leali, Filippo Peretti, Barbara Ponti, Francesco Quadri, 
Emilio Pansa).

CAI di Chiari (Carlo Casalis, Santino Goffi, Fausto Pavia).

CAI di Palazzolo sull’Oglio (Vittorio Tinti, Gruppo Escur-
sionistico Stelle Alpine – G.E.S.A.).

Parco Oglio Nord (G.e.v. Giulio Calvi, Responsabile della 
Vigilanza Giuseppe Paletti)

Consorzio dell’Oglio (Ing. Massimo Buizza).

Comuni interessati, che hanno assecondato la nostra ini-
ziativa (Sarnico, Paratico, Capriolo, Palazzolo sull’Oglio, 
Pontoglio, Urago d’Oglio, Rudiano, Roccafranca, Or-
zinuovi, Villachiara, Borgo S. Giacomo, Verolavecchia, 
Pontevico, Alfianello, Seniga e Ostiano).

54 55



INDICe

Premessa pag. 4

1ª Tappa pag. 7

2ª Tappa pag. 21

3ª Tappa pag. 31

4ª Tappa pag. 43INDICE
INDICEINDICEINDICE



Stampato nel mese di Maggio 2011
dalla Tipolitografia Puntostampa Riccardi

Orzinuovi (Bs)



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.


