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PERCORSO N. 4
TERRE TRAVERSE

CORTEMAGGIORE - BESENZONE
VILLA VERDI
Lunghezza percorso km 22,530
Dislivello : non significativo
Fondo : asfalto
Tempo medio di percorrenza : ore 2,00
Punto di partenza ed arrivo: Cortemaggiore

Descrizione percorso
Il
percorso inizia dal centro
di
Cortemaggiore ; da qui si raggiunge la strada
in direzione di Besenzone. In breve tempo si è
a Besenzone; si supera il paese e dopo 2,5 km
in prossimita’ di Casteldardo all’incrocio in cui la
strada principale gira a sinistra noi invece
proseguiamo diritto per Mercore.
Al successivo bivio è necessario seguire la
direzione Busseto
; poi, proseguendo , in
prossimita’ della località Bersano all’ incrocio
è ancora necessario seguire a destra la strada
per Busseto
.
Arrivati a Bersano è possibile proseguire ,
per un percorso alternativo per Busseto
( la
distanza è di circa 2 km ) , nota localita’ nelle
terre ove è nato , è
vissuto ed ha operato
GiuseppeVerdi. Noiinveceprendiamo a sinistrala
stradadiretta alla frazione di S. Agata (come

indicato):ilpercorsoproseguerettilineo: si superai
l passaggio a livello della ferrovia ,
si
oltrepassa la localita’ Ospizio e continuando
diritto ai successivi 2 incroci si arriva dopo
qualche curva a S. Agata .
Appena superata la frazione troviamo a
sinistra il parco e la Villa Verdi,
quella
che fu
residenza di campagna del Maestro
ed è
ora un interessante
museo storico
visitabile.
Da Villa Verdi si percorre a ritroso il
tratto sino a S.Agata e appena dopo si prende a
destra per via del
Castellazzo (indicata)
tenendo poi la destra ad un primo bivio ed ad
un secondo la sinistra. Ritroviamo quindi la
ferrovia, che superiamo al passaggio a livello e ,
appena dopo ci troviamo a destra il manufatto del
vecchio mulino Verdi (non visitabile).
Continuiamo diritto ad un incrocio
e
dopo 200 metri la strada diventa bianca : per un
circa 1,5 km il percorso è una piacevole
passeggiata
tra
vecchie cascine e ampie
vedute sulla campagna circostante.
Arriviamo alla fine ad un’ incrocio : il fondo
ridiventa asfaltato e qui prendiamo a sinistra
per via
Gerbida
che con lunghi rettilinei
costeggiando un canale di bonifica ci porta alla
località
Cavanca . Quì
la strada
gira
seccamente a sinistra e e ci
ritroviamo
subito ad un incrocio con la strada comunale:
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prendiamo a destra
e arriviamo
2
quindi alla frazione di S. Martino in
Olza. Dopo qualche altra curva siamo
all'incrocio prossimo a Cortemaggiore, con
la
strada che avevamo imboccato per
raggiungere Besenzone. Prendiamo a destra e
dopo
qualche centinaio di metri , dopo aver
superato sulla
destra il convento di San
Francesco , siamo a Cortemaggiore.

Informazioni utili
A Cortemaggiore sono numerosi i bar
ed i ristoranti
Trattoria Garibaldi - Via Casteldardo
162 Besenzone tel 0523 - 839012
Trattoria Marco - Loc. Bersano
Besenzone Tel 0523- 830105
Trattoria La Verdiana - Via G. Verdi 25
S. Agata - Villanova Tel 0523 - 830209
Degustazione le Verdi Cantine via G.
Verdi 3 - S. A gata - Villanova Tel 0523
830018
Agriturismo Le Colombaie - Bersano Besenzone Tel 0523 - 830007
Villa Verdi - S. Agata Villanova
tel 0523 - 830000
web : www.villaverdi.org

