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Lunghezza dell’itinerario: Km 10 
Tempo di percorrenza a piedi: 2 ore 
Tempo di percorrenza in bicicletta: 1 ora 
Fondo stradale: metà del percorso su asfalto e metà su sterrato 

 

 

  

  
   

Descrizione dell’itinerario 
L’itinerario inizia dopo il passaggio a livello di via Pradazzo. Si 
percorre la strada asfaltata fino alla frazione Pradazzo e, appena 
dopo il segnale “Pradazzo”, si devia a destra per una carrareccia 
costeggiando uno stabilimento per la produzione di gas. Si segue la 
sterrata fino all’incrocio con l’altra che proviene dalla cascina 
Colombara, e si prosegue diritti fino al successivo incrocio dove si 
devia a destra per la Tera S. Spirito. 
Qui s’incrocia la strada provinciale per Soresina, si prosegue diritti 
se si vuole percorrere l’itinerario 5A fino alla Tera di Casso oppure 
si gira a sinistra per continuare l’itinerario 5. 
Poco avanti, un segnale con la scritta “la Novella” c’indica che 
dobbiamo girare a sinistra, su una sterrata, fino alla cascina 
Novella. 
Raggiuntala, proseguiamo diritti per poi girare a sinistra e poi a 
destra senza attraversare il ponte sulla roggia “il Casso”. Qui il 
luogo è verde e lussureggiante nella bella stagione. Seguiamo 
l’andamento della strada fino ad un incrocio dove giriamo a destra. 
La strada è rettilinea e ci conduce alla frazione Pellegra, e 
nuovamente sulla provinciale per Soresina. 
Chi desidera percorrere l’itinerario 5B deve girare a destra e 
successivamente a sinistra per raggiungere la Chiesa di San Vittore, 
e, dopo il passaggio a livello, la cascina Cantone, per poi 
immettersi nuovamente sull’itinerario 5. 
Chi desidera proseguire sull’itinerario 5, raggiunta la Pellegra, gira 
a sinistra e successivamente a destra, su strada asfaltata, fino alla 
cascina Battaglia al termine della quale gira a destra per 
attraversare la ferrovia. 
La strada è sterrata e rettilinea. Giunti ad un incrocio con una 
carrareccia perpendicolare alla nostra, giriamo a destra e senza mai 
abbandonare la nuova sterrata giungiamo all’incrocio con 
l’itinerario 5B. Qui la strada diventa asfaltata e ci porta, in pochi 
minuti a Castelleone presso il passaggio a livello di via Solferino. 
Qui termina il nostra itinerario. 

 

 

  

  

  

  

 

  

  

  

  

  

  

  



 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 




