
 Lunghezza    percorso      km   17,030    
Dislivello  :     non    significativo 
Fondo    :    asfalto   88%   strada  bianca  12% ; 
Tempo   medio   di   percorrenza    :   ore   1,40 
 Punto  di   partenza  ed  arrivo  :  Cortemaggiore  

CORTEMAGGIORE  - S. PIETRO  IN  CERRO  

PERCORSO   N.  5   
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                                                 zona  ancora  ricca di  frutteti e di aziende agricole  sinistra,    il    Cimitero    degli    Ebrei   di
che effettuano,  in stagione,  la vendita  diretta  di  Cortemaggiore       e,  continuando    sulla 
frutta. strada,       si      arriva         quindi     a         Il   percorso inizia da piazza Patrioti a 
       Arrivati a S. Pietro in Cerro  proseguiamo  Cortemaggiore:  si   giunge ad   un  incrocio dove Cortemaggiore: da qui si prende via Garibaldi e, 
diritto al primo incrocio. Al secondo stop  si  può prendere a sinistra la via principale  del   all'incrocio, si continua diritto sulla strada per  
possiamo    immetterci,   proseguendo  diritto, paese,  delimitata  a   destra e a sinistra da una Besenzone  -  Busseto. Si supera quindi  il 
sulla  provinciale  in  direzione Cremona (strada linea di portici.  Superato poi  l'  antico  oratorio di  Convento di San Francesco e, appena  
molto trafficata: fare attenzione!). S. Giuseppe  sulla  destra, si   arriva  alla   piazza   oltrepassato  il  ponte sull'Arda, si  prende subito  
   La strada, dopo circa  300  metri, effettua un principale  della cittadina di impianto all'incrocio  a sinistra  la  strada  per S. Martino in 
curva a destra: qui,  con molta attenzione e rinascimentale.Olza.
prudenza, possiamo attraversare la  strada e     Qui si arriva con un percorso curvilineo; poi si 
prendere  a sinistra  la  strada bianca  vicinale prosegue e, poco oltre, al 2° incrocio a  sinistra  si   
(Via Marchesa)   . . Lungo questo tratto sono   prende in direzione Villanova sull'Arda (via 
posti cartelli di divieto di transito, ma è consentito il           Locanda  del Re  Guerriero  S. Pietro    in    Piccacane ).
passaggio a pedoni e   biciclette (grazie alla         Cerro  29010 via  Roma19  Tel0523- 839056       Si effettua un tratto rettilineo e si arriva ad un 
disponibilità della proprietà).bivio: si   prende a destra (via Villetto) .     Dopo 
   La strada  prosegue poi anche con fondo         A  Cortemaggiore  sono  numerosi i bar ed   una   successiva curva a sinistra la strada diventa 
sterrato:  dopo  circa 1  km  attraversa  la  corte di         i  ristoranti un lungo rettilineo che, attraversando  prima una  
una cascina,  prosegue  e  affianca  una        Bar - Trattoria Rizzi  -  Via Roma 3  -zona a campi coltivati, prosegue poi delimitato da 
successiva cascina;  poco dopo la strada  supera        S. Pietro in  Cerro  Tel   0523-  836482frutteti - anche intensivi - di aziende agricole    
con un cavalcavia la  bretella  autostradale  A1-        Osteria  l’Angolo  Nascosto  S. Pietro in specializzate nella frutticoltura.
A14. Appena  scesi dal  cavalcavia la strada        Cerro  Str.  Canepara  n. 2  Tel  339 -3927141         Al termine del rettilineo la strada svolta 
ridiventa    asfaltata:  si  prosegue, cosi  diritto ad     seccamente a destra (via Giardino). Noi, invece, 
bivio percorrendo  circa  2 km (in questo tratto si            Agriturismo La  Valle -   S.  Pietro  in  prendiamo a sinistra        una  stradina bianca 
viaggia  a  poca  distanza dalla bretella          Cerro- Via Castellana 17   Tel  0523- 839164che, dopo 80 metri circa, ci porta ad un ponticello 
autostradale).    Si arriva  all'immissione a sinistra        di  attraversamento sul torrente Arda, riservato a  
di  un altro cavalcavia,   che riattraversa la bretella         M.I.M. -  Museum  in   Motion -  Museo  biciclette e pedoni, che permette di portarci sulla  
autostradale: lo prendiamo e,appena   discesi,         d’Arte   Contemporanea  -   C astello  di  San   sponda  opposta.
abbiamo  a   sinistra  la   grande  cascina          Pietro ,  via  Roma  19  29010 - S.  Pietro  in         Da  qui si prende subito a sinistra la strada che 
agricola   Morlenzo,  esempio  di grande struttura          Cerro  -  Tel   0523 - 839056ci porta,       con un percorso  sinuoso, verso il 
rurale   di  pianura;   poco   oltre  si  supera, sulla         web : www.castellodisanpietro.it centro comunale di San Pietro in Cerro, in una   
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