La Via Carolingia

Tappa 3
Da Bergamo a Soncino
Partenza:
Arrivo:
Lunghezza Totale (km):
Percorribilità:
Tempo di percorrenza (ore.min):
Dislivello in salita (m):
Dislivello in discesa (m):
Quota massima (m):
Difficoltà:
Periodi Consigliati:
Note sul percorso:

Bergamo, Piazza della Malpensata
Soncino, Largo Crispi
51,4
In auto, in bicicletta
2.40 (in bicicletta)
38
196
256
F (Facile)
Dalla primavera all'autunno inoltrato
Lasciamo Bergamo divisa tra la città Alta cinta
sui colli, medievale e rinascimentale, e quella
Bassa di origini più recenti, per superare
l'intricata ragnetela di strade a percorrenza
veloce presenti sul suo territorio. Per uno
stretto sottopasso consigliamo agli automobilisti
il percorso alternativo. Oltrepassate le
tangenziali ci ritroviamo in una florida
campagna, impreziosita dalla presenza del
fiume Serio e dalle bellissime località fortificate
che attraversiamo lungo il percorso. Dall'isolata
Malpaga alle sorprendenti Martinengo e
Romano di Lombardia, piccoli gioielli della
bassa bergamasca. Attraversiamo la pianura
fino a Calcio e al Parco Regionale del fiume
Oglio, che seguiamo nel suo corso
oltrepassando il castello Barbò a Pumenengo,
fino a Soncino.
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La Via Carolingia - Tappa 3
Rif. km km
totali parz.

Alt.
(m)

Y45 51,4

1,4

80

Y44 50,0

7,6

85

Y43 42,4

Descrizione
(da leggere in ordine numerico, dal basso in alto)

Mappa

attraversiamo l'incrocio per entrare a Soncino

Soncino

la tranquilla strada corre parallela a canali irrigui,
Orzinuovi
superiamo Torre Pallavicina e al bivio dopo Tinazzo
proseguiamo dritto per Soncino est superando il cavalcavia
Rudiano
sulla Statale
0,2 106 al castello Barbò al bivio svoltiamo a destra per Soncino

Ss 668
Torre
Pallavicina

Chiari

Y42 42,2

Y41 38,8

3,4 106 percorriamo a bella strada che costeggia il Parco
Regionale dell'Oglio, attraversiamo Pumenengo e al bivio
proseguiamo dritto per Soncino
0,5 123 subito dopo il canale svoltiamo a destra per Pumenego

Y40 38,3

1,2 125 all'incrocio proseguiamo dritto attraversando il centro di
Calcio

Y39 37,1

4,3 125 percorriamo un lungo tratto con una bellissima visuale
dell'arco alpino e alla rotonda andiamo dritto per Calcio

Y38 32,8

0,5 115 al semaforo successivo proseguiamo dritto per Calcio

Y37 32,3

0,2 115 a Covo al semaforo svoltiamo a sinistra per Calcio

Pumenengo

F. Oglio

Ss 498
Calcio

Ss 11
Cividate
Antegnate

Covo

Y36 32,1

0,2 117 allo stop svoltiamo a destra sulla statale

Y35 31,9

1,9 117 percorriamo un lungo tratto in aperta campagna e dopo la
curva obbligatoria a sinistra al bivio proseguiamo dritto

Y34 30,0

0,2 120 alla successiva svoltiamo a sinistra per Bradalesco

Y33 29,8

0,1 121 alla rotonda proseguiamo dritto

Y32 29,7

0,4 121 in P.zza Giovanni XXIII prima del distributore Agip
svoltiamo a sinistra in via Mameli, proseguiamo dritto per
visitare il centro storico
1,0 116 superiamo il ponte sulla ferrovia e al semaforo giriamo a
destra per il centro di Romano di Lombardia

Y31 29,3
Y30 28,3

2,5 127 imbocchiamo la statale a sinistra

Y29 25,8

3,4 133 al semaforo a Cortenuova svoltiamo a destra per Romano

Y28 22,4

0,8 148 percorriamo la ciclabile e all'incrocio giriamo a destra per
Cortenuova

Y27 21,6

0,6 148 all'incrocio con la Statale giriamo a sinistra e subito dopo
alla rotonda ancora a sinistra per Cortenuova

Y26 21,0

0,4 149 seguiamo a sinistra il perimetro del fossato per Romano

Y25 20,6

0,3 149 arriviamo al perimetro delle mura, svoltiamo a destra per
Romano di Lombardia per proseguire l'itinerario, dritto per
visitare il centro storico
0,2 149 all'incrocio a sinistra, quindi seguiamo per il centro

Y24 20,3
Y23 20,1

1,1 149 arriviamo in una zona residenziale di Martinengo e al primo
bivio giriamo a destra

Ss 498

Cividate

Romano di
Lombardia

F. Serio

Martinengo

Ss 498

La Via Carolingia - Tappa 3
Rif. km km
totali parz.

Alt.
(m)

Descrizione
(da leggere in ordine numerico, dal basso in alto)

Mappa

Y22 19,0

0,9 159 a Villanova allo stop con l'edicola votiva svoltiamo a destra

Y21 18,1

1,4 165 superiamo un Santuario e allo stop proseguiamo dritti in via
Brescia
Villanova

Y20 16,7

Villanova
Ss 498
Milano

0,1 169 e al semaforo a sinistra per Villanova, a destra possiamo
visitare il piccolo centro

Y19 16,6

0,4 169 allo stop giriamo a destra sulla statale

Y18 16,2

1,9 174 arriviamo a Ghisalba e alla rotonda proseguiamo dritto

Y17 14,3

Y16 11,8

2,5 188 percorriamo un tratto di campagna così ordinata che pare
un giardino, al Castello di Malpaga teniamo la destra per
Ghisalba
0,2 205 saliamo sulla provinciale e svoltiamo a destra

Y15 11,6

0,5 202 al bivio a T in prossimità di una cascina svoltiamo a sinistra

Y14 11,1

1,2 208 imbocchiamo il secondo sottopasso a destra e al bivio a Y
subito dopo teniamo la sinistra

Y13

9,9

Y12

9,1

0,8 218 allo stop andiamo dritto e subito dopo prendiamo la stretta
strada di campagna sulla sinistra che costeggia il raccordo
stradale
0,7 225 arrivati all'autostrada svoltiamo a sinistra per uno stretto
sottopasso, percorriamo via Misericordia e superiamo un
altro sottopasso
2,0 227 superiamo un sottopassaggio e un ponte sulle tangenziali e
a bivio teniamo la destra in via Grinetta

Ghisalba

Malpaga

Ss 498

Y11

8,4

Y10

6,4

Y9

5,6

0,8 237 prima dell'incrocio con la statale svoltiamo a destra in via
Basse, le autovetture invece prendono la Ss 498 a destra e
si ricongiungeranno con i ciclisti al bivio Y16
0,2 240 subito dopo teniamo la destra per via Decò e Canetta

Y8

5,4

0,9 240 al bivio dopo il ponte svoltiamo a destra per l'autostrada A4

A4
Brescia

F. Serio

Ss 498

Seriate

Y7

4,5

0,3 250 alla rotonda proseguiamo dritto per Bagnatica e seguiamo
la strada principale attraversando il fiume Serio

Y6

4,2

1,2 251 superiamo la bella chiesa di S. Alessandro e allo stop
svoltiamo a destra per il centro di Seriate

Y5

3,0

Y4

2,3

0,7 249 alla rotonda proseguiamo dritto per Seriate e
immediatamente dopo teniamo la destra nella via senza
indicazioni
0,3 249 al bivio teniamo la destra in via Lunga sempre seguendo le
indicazioni per Brescia-Lovere

Y3

2,0

0,7 249 al semaforo svoltiamo a sinistra sempre per la Ss 42

Y2

1,3

1,3 256 proseguiamo dritto per Brescia-Lovere, passiamo sotto la
circonvallazione e alla chiesa teniamo la destra

Y1

0,0

0,0 238 Dal Piazzale della Malpensata a Bergamo imbocchiamo via
Gavazzeni seguendo le indicazioni per Brescia-Lovere

Crema

Bergamo

