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1   

Da Piazzale Santa Croce entrare nelParco Ducale e attraversarlo
tutto uscendo dal lato est. Attraversare il ponte sul fiume Parma,
superare la piccola rotonda e passare sotto ilPalazzo della Pilotta. 
Attraversare Piazza della Pillotta e girare a destra in Via Brigate
Garibaldi.

1,3   1,3      

2   
Passare davanti alTeatro Regioe allaChiesa di Santa Maria della
Steccata poi girare a sinistra entrando in Piazza Garibaldi.

0,3   1,6      

3   
Vista la piazza uscire verso nord in Via Cavour e poi girare a destra
su Strada Duomo arrivando, subito dopo, in Piazza Duomo con
l'antico Duomo ed il Battistero.

0,4   2,0      

4   
Continuare dritti in Via Cardinale Ferrari arrivando davanti alla
Chiesa di San Giovanniche si trova subito dietro al Duomo.
Continuare dritti fino in fondo e girare a destra in Via Aurelio Saffi.

0,4   2,4      
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Continuare dritti fino in fondo e girare a destra in Via Aurelio Saffi.

5   
Attraversare dritti Strada della Repubblica e continuare fino ad
arrivare a Viale Martiri della Libertà, sul quale si gira a destra.

0,7   3,1      

6   
Continuare sempre dritti su Viale Martiri della Libertà, attraversare 
il Ponte Italia sul Fiume Parma e alla rotonda successiva prendere la 
seconda uscita. 

1,1   4,2      

7   
Arrivati ad una grande rotonda spostarsi sulla destra e prendere
Viale della Vittoria sulla ciclabile del lato destro.

0,4   4,6      

8   
Arrivati a Piazzale Santa Croce girare a sinistra in Viale Gramsci,
seguendo gli appositi passaggi ciclo-pedonali.

1,1   5,7      

9   

Attraversare dritti una serie di rotonde e incroci fino ad arrivare ad
una grande rotonda che si oltrepassa; alla rotonda successiva si gira
a destra in Via Cremonese (di fronte ad un bar con due portici -
indicazioni Cremona-San Secondo).

1,3   7,0      

10 

Continuare sempre dritti in Via Cremonese su pista ciclabile, fino ad
attraversare un tunnel che passa sotto alla ferrovia ed alla
tangenziale. Attraversare dritti un incrocio con semaforoed un altro
incrocio e poi alla rotonda successiva, tenere la destra su Strada
Vallazza.

3,2   10,2    

Continuare sempre dritti e poi salire il cavalcavia che supera la
ferroviae l'autostrada.Scesoil cavalcaviagirarea sinistrasuStrada 3,2   11 ferroviae l'autostrada.Scesoil cavalcaviagirarea sinistrasuStrada
Pozzolo e poi a destra sempre su strada Pozzolo.

3,2   13,4    
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12 
Continuare sempre dritti fino alla fine e poi girare a destrasu Strada
Lugagnano.

2,6   16,0    

13 Al bivio girare a sinistra e poi alla curva tenere ancora la sinistra 0,4   16,4    

14 
Poco più avanti immettersi sulla SP verso destra e subito dopo
tenere la sinistra su Strada al Taro in Viarolo.

0,6   17,0    

15 
Continuare dritti e dopo un deposito edile/stradale tenerela sinistra
salendo verso l'argine del Taro.

0,7   17,7    

16 
Al bivio successivo tenere la destra e poi seguire la bella strada fino
al ponte sul Taro

5,3   23,0    

17 

Arrivati sotto il ponte sul Taro girare a destra e poi a sinistra per
salire il ponte che attraversa il fiume. Dopo averlo attraversato
girare a destra e poi ancora a destra passando sotto il ponte e
seguendo la pista ciclabile.

0,9   23,9    

18 
Al bivio subito dopo girare a destra ritornando sulla SP che entra a
San Secondo Parmense.

1,3   25,2    

19 

Seguire la SP che entra in città ed attraversare dritti una rotonda 
arrivando di fianco alla Chiesa. Attraversare dritti un altro incrocio  1,0   26,2    19 
arrivando di fianco alla Chiesa. Attraversare dritti un altro incrocio  
continuando in Via Roma ed arrivando in Piazza Mazzini, di fronte 
alla Rocca de' Rossi.

1,0   26,2    

20 
Vista la Rocca, girare a sinistra sulla SP e poi a destra passando
davanti allo stadio. Al bivio, di fianco ad una bella Pieve, tenere la
sinistra e continuare sulla SP.

0,9   27,1    

21 

Seguire sempre la SP che attraversa il Borgo di Castell'Aicardi e poi,
arrivati ad una grande rotonda, uscire alla seconda strada esubito
dopo girare a destra su Strada dei Sabbioni Alti che costeggia un
corso d'acqua e che arriva fino a Fontanellato. 

2,9   30,0    

22 
Alla fine della strada, allo stop, girare a sinistra immettendosi sulla
SP e poi girare subito a destra su Strada Nuova. Allo stop girare a
sinistra.

3,0   33,0    

23 

Allo stop girare a destra in Viale Vezzoni E. e poi girare a sinistra in
Via Ciellino Brambilla, entrando in centro a Fontanellato dove si
trova il Castello  circondato da fossato.

0,4   33,4    

24 

Visti il Castello e la Chiesa di Santa Croce, uscire dalla Piazza
dall'angolo verso sud-ovest (lato opposto a quello di entrata) e poi
attraversare dritti l'incrocio con la SP. All'incrocio successivo girare
a destra in Via Cesare Battisti.

0,5   33,9    

25 
Alla rotonda, attraversare dritti uscendo sulla SP verso Cannetolo. 
Arrivati a fianco della Chiesa di Cannetolo, girare a destra su strada 
Farnese. 

2,1   36,0    

Farnese. 
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26 

Dopo il lungo rettilineo, al bivio tenere la sinistra e poi ladestra fino
ad arrivare ad un boschetto che si supera verso sinistra (strada
carrareccia). Scendere verso destra, attraversare il piccolo fiume su
ponte ciclopedonale e continuare dritti verso Soragna, sempre su
Strada Farnese. Arrivati in fondo, girare a destra su Stradadella
Cicognara. 

4,5   40,5    

27 

Arrivati a ridosso di un argine salire sull'argine e attraversare il 
fiume su un ponticello. Attraversato il canale, seguire la stradina che 
gira a sinistra fino davanti al Cimitero dove si gira a destra per 
arrivare di fronte alla Rocca Meli Lupi di Soragna.

1,0   41,5    

28 

Di fronte alla Rocca, girare a destra e poi a sinistra (davanti alla
Chiesa) e continuare verso il centro di Soragna, costeggiando il
Castello. Arrivati in fondo, girare a sinistra (sulla destra la bella
Piazza Centrale). 

0,3   41,8    

29 
Poco dopo girare sulla seconda strada a destra in Via Trento e poi a 
sinistra in Via Campeti.

0,5   42,3    

30 
Seguire la stradina attraversando con attenzione la SP e allo stop
girare a sinistra. All'incrocio successivo girare a destra. Al bivio
successivo girare a sinistra.

2,0   44,3    

successivo girare a sinistra.

31 

Continuare sempre dritti fino ad arrivare di fronte allaCorte delle
Piacentine (dove sono state girate alcune scene del film
"Novecento" di Bertolucci).Girare a sinistra e poi, arrivati davanti
ad un grande negozio di arredamento, continuare dritti. 
Arrivati nei pressi diRoncole Verdi immettersi sulla SP entrando in
paese dove, poco prima del centro, sulla sinistra c'è lacasa natale
del Maestro G. Verdi,di fronte alla piazza e alla Chiesa di S.
Michele.

4,1   48,4    

32 

Continuare sulla SP e al bivio successivo girare a sinistra;alla fine
della strada (davanti ad una chiesetta) girare a destra su Traversale
Bassa de Maj. Arrivati al Borgo diSemoriva girare a destra in Via
Fossa e subito a sinistra su Strada Tragaiola.

2,8   51,2    

33 
Poco dopo girare a destra in Via del Forno e poi seguire la strada
che fa diverse curve. Prima di un passaggio a livello girare adestra
su pista ciclabile, costeggiando la ferrovia.

1,8   53,0    

34 

Arrivati alla SP seguire la pista ciclabile che gira a sinistra e poi
continua dritta a lato di una rotonda. In fondo alla via girare a destra
in Via A. Pallavicino.

1,3   54,3    

35 
Poco dopo girare a sinistra verso l'ingresso di Villa Pallavicini -
Museo Verdi. Prima della Villa, sulla sinistra la Chiesa Santa 
Maria degli Angeli.

0,5   54,8    

x

Maria degli Angeli.



Pagina 4

Parz. Progr.roadbook descrizione Km.

36 

Tornare poi su Via A. Pallavicino e girare a sinistra verso nord.
Attraversare dritti due incroci finché si arriva a Piazza Verdi con il
Castello di Bussetoed il Teatro Verdi e di fronte laCollegiata di
San Bartolomeo Apostolo.

0,8   55,6    

37 
Arrivati in fondo girare a sinistra in Via Leoncavallo e poi subito a
destra in Via Toscanini. Poco dopo, al bivio, tenere la destra.

0,4   56,0    

38 
Poco dopo girare a sinistra in Via Nastrucci e poi girare a destra su 
Strada Balsemano.

0,3   56,3    

39 

Seguire sempre Strada Balsemano fino ad arrivare sulla SP. 
Prima dello stop girare a destra su pista ciclabile. Arrivati alla
rotonda  girare a sinistra seguendo gli appositi passaggi pedonali. 
Subito dopo girare a sinistra in Via Verdi e dopo 700 metri si arriva
a Casa Verdi.

4,7   61,0    

40 
Vista la Casa di Verdi, tornare indietro e poi girare a destra. 
Alla rotonda girare a sinistra verso nord.

1,0   62,0    

41 

Continuare sempre sulla strada principale e poi, più avanti, girare a
destra su Strada Argine Maestro del Po(da questo punto si segue il
percorso Bici Parma Po )

1,5   63,5    

percorso Bici Parma Po )

42 
Seguire sempre la strada fino allo stop dove si gira a sinistra sempre
su Strada Argine Maestro del Po.

3,0   66,5    

43 

Poco dopo si arriva in vista dell'anticaCorte Pallavicina detta
anche Palazzo due Torri. Fare una breve deviazione girando a
sinistra su Via Palazzo Due Torri per visitare l'antica corte,
preceduta dalla Chiesetta. Ritornare poi in Via Argine Maestro del
Po e continuare verso est.

1,3   67,8    

44 

Dopo 3,2 Km, si arriva ad un incrocio all'altezza di Zibello. 
Attraversare dritti l'incrocio scendendo verso il centro del paese. 
Girare a sinistra in Piazza Garibaldi arrivando davanti a Palazzo 
Pallavicino. Proseguire poi passando davanti alla Chiesa e girare a 
destra a fianco della Chiesa in Via Don Celso Ghiozzi.

3,7   71,5    

45 

Subito dopo, girare a sinistra in Contrada Pallavicino e poi girare a 
destra in Via Dagnini. Attraversare dritti un incrocio continuando in 
Via Gambara e arrivati in fondo girare a sinistra in Via Chiarenzana. 
Attraversare dritti un altro incrocio e continuare in Via Ghizzi.

0,5   72,0    

46 
Arrivati in fondo, girare a destra in Via Argine Maestro del Po.
Seguire sempre l'argine e arrivati ad un grosso incrocio conla SP
10, attraversare dritti con attenzione.

4,5   76,5    

10, attraversare dritti con attenzione.
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47 

Immettersi su strada aperta al traffico all'altezza di Ragazzola e 
continuare sempre seguendo l'argine fino a Roccabianca dove si 
scende dall'argine per entrare in paese. Arrivati in centro girare a 
sinistra in Via della Rocca arrivando subito davanti  all'imponente 
Castello.

3,4   79,9    

48 
Continuare poi in Via della Rocca uscendo dal paese. Attraversare
dritti un incrocio e poco dopo salire sull'argine. Attraversare dritti
un altro incrocio continuando sull'argine in Via Maestà Bassa.

0,9   80,8    

49 

Seguire sempre la strada sull'argine sino a quando si immette sulla 
SP verso sinistra per attraversare il fiume Taro sul grande ponte in 
cemento, nei pressi di Gramignazzo. Subito dopo il ponte, girare a 
destra seguendo da questo punto il Percorso Taro .

5,6   86,4    

50 

Al bivio mantenere la destra sull'argine e poco dopo immettersi su
strada aperta al traffico e tenere la destra, sempre sull'argine, ai due
bivi successivi. Arrivati nei pressi di Borgonovo (aziendaagricola
con silos sulla sinistra) girare a sinistra verso Sissa su pista ciclabile.

3,1   89,5    

51 

Continuare sempre dritti superando un incrocio ed entrandoin città.
Arrivati ad un giardino pubblico, girare a destra arrivandodi fronte
alla Rocca. Davanti alla Rocca girare a destra entrando in Piazza
Roma e poi prenderela strada a fianco della Chiesa e passare

1,3   90,8    

Roma e poi prenderela strada a fianco della Chiesa e passare
davanti alla Chiesa. 

52 

Subito dopo immettersi verso sinistra in Via Don Minzoni e poi
girare subito a destra in Via di Mezzo, verso sud. Continuaresempre
dritti sulla stradina in mezzo alla campagna, attraversareun canale
di scolo e poi continuare dritti. Al bivio girare a sinistra,
riprendendo il Percorso Taro .

1,9   92,7    

53 

Al bivio successivo tenere la sinistra e poi seguire la ciclabile in Via
Favaletto, arrivando vicino al fiume. Continuare sull'argine finché si
arriva al ponte che attraversa il fiume Taro. 
Passare sotto il ponte e seguire il fiume, dirigendosi verso Parma.

4,3   97,0    

54 

Seguire sempre la strada arginale finché si arriva ad un bivio (vicino
ad un deposito di materiali edili/stradali) nei pressi diViarolo dove
si tiene la destra. Continuare fino al paese e poi immettersiverso
destra sulla SP. 

6,0   103,0  

55 

Poco dopo, girare a sinistra in Via Matteo Maria Bojardo. Allo stop
tenere la destra e subito dopo girare ancora a destra su Strada
Lugagnano in direzione Baganzola.

0,7   103,7  

56 Seguire la strada che fa una doppia curva e poi girare a sinistra su 
Strada Pozzolo.

0,3   104,0  

Attraversaredritti l'incrocio con StradaMaretto, fare una doppia

57 

Attraversaredritti l'incrocio con StradaMaretto, fare una doppia
curva e al grande incrocio successivo,(*** vedi scorciatoia per
ritorno al parcheggio scambiatore) girare a destra per salire il
cavalcavia che supera la ferrovia e l'autostrada.

3,5   107,5  
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58 
Sceso il cavalcavia, continuare dritti su Strada Vallazza fino alla
rotonda dove si gira a sinistra in Via Cremonese.

2,5   110,0  

59 

Continuare dritti alla rotonda passando sotto il tunnel chesupera la
tangenziale e la ferrovia, entrando aParma, seguendo gli appositi
percorsi ciclabili. 

2,0   112,0  

60 
Seguire sempre dritti la ciclabile a lato della SP e arrivatiad una
grande rotonda, girare a sinistra tenendo il lato sinistro della strada.

1,0   113,0  

61 
Superare dritti tre rotonde e una serie di incroci in Via Emilia Ovest,
fino  ad arrivare a Piazzale Santa Croce, al punto di partenza.

2,0   115,0  

Totale Km  ca  115,0        
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A
Invece di salire il cavalcavia, continuare dritti su Strada Vallazza fino ad 
arrivare al paese di Baganzola. Continuare dritti entrando in paese fino 
alla fine della strada, dove si gira a destra sulla SP.

1,9   1,9

B

Continuare dritti sulla SP e dopo due tunnel sotto la ferrovia e 
l'autostrada, tenere la destra. Alla rotonda girare a sinistra (passare sul 
marciapiede verso sinistra) e salire verso il ponte che attraversa il fiume 
rimanendo sul lato sinistro della strada (pista ciclabile).

1,0   2,9

C
Sceso il ponte attraversare dritti la rotonda seguendo le piste ciclabili e 
continuare dritti. Al bivio tenere la sinistra arrivando alla rotonda che 
entra nel parcheggio scambiatore (riferimento traliccio ripetitore radio).

2,6   5,5

Parz. Progr.

1   

Uscire dal parcheggio prendendo la strada interna (v. traliccio ripetitore) 
e seguire la Strada Comunale Moletolo verso sud. Superare il 
distributore e prendere la pista ciclabile a destra. Arrivati alla rotonda 
girare a destra e poi  a sinistra sulla strada interna che subito dopo  
passa dietro ad un bar.

1,0   1,0      

descrizione

Raccordo dal parcheggio scambiatore all' Uscita autostrada A1 Parma Centro fino all'inizio del percorso di 
Parma

***scorciatoia per ritorno al parcheggio scambiatore

Km.roadbook

P

P passa dietro ad un bar.

2   

Tornati sulla ciclabile a fianco della superstrada  proseguire dritti per 1 
Km., superando due rotonde, fino ad arrivare nei pressi di un cavalcavia. 
Spostarsi sulla SX , salire il cavalcavia e una volta scesi tenere la DX 
sulla ciclabile.

1,5   2,5      

3   
Seguendo sempre la ciclabile arrivare ad una rotonda che si supera 
lasciandola sulla SX e proseguendo su Via Europa

0,5   3,0      

4   
Proseguire sempre dritti passando sotto la ferrovia e poi attraversare 
dritti la rotonda sul ponte circonvallazione. 0,7   3,7      

5   

Seguire la pista ciclabile lungo il Fiume Parma fino ad arrivare a Ponte 
Verdi che entra nel centro storico. Prima di girare a sinistra passando 
sotto il Palazzo della Pilotta  e continuare il percorso, fare una 
deviazione girando a destra e attraversando il ponte per visitare il Parco 
Ducale  che fa parte del percorso completo.

0,4   4,1      

P


