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Questo è: il progetto
“Questo è” vi propone una serie di guide turistiche divise per temi e pensate per risultare utili e
di facile consultazione.
Se state cercando un sentiero, un itinerario in bicicletta, un percorso storico o artistico, “Questo è”
vi propone una scelta dei migliori percorsi già
accuratamente selezionati per voi.
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Gli itinerari ciclabili sono pensati per chi usa la bicicletta in
modo amatoriale. I percorsi sono stati suddivisi in settori di
diverso colore per consentire anche a coloro che non hanno una particolare preparazione, di individuare degli anelli
adeguati alle proprie capacità. Prima di partire si suggerisce
di verificare le condizioni della propria bicicletta e di indossare il casco di protezione.
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Scarica le tracce
dei percorsi sul sito
www.parcodelserio.it

numeri UTILI
Parco Regionale del Serio
0363 901455 • info@parcodelserio.it
Associazione Pianura da Scoprire
0363 301452 • www.pianuradascoprire.it
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PARCO DEL SERIO
Giunto al termine della valle Seriana, superata la città di
Seriate, il fiume Serio origina sulle sue rive rari boschetti
e coltivazioni, cui si affiancano ampie estensioni di ghiaie
coperte da un sottile strato di terreno.
Si originano qui tipici praticelli aridi fatti di specie vegetali di origine steppica, mediterranea o provenienti dalle
vicine prealpi orobiche. Tra i prati troviamo un’avifauna
del tutto particolare con specie rare come l’occhiocotto
e il succiacapre.
Ai lati del fiume rare risorgive, i fontanili, arricchiscono la
campagna con le loro acque ancora limpide e ci parlano della storia di questo territorio. Più a sud, all’altezza di
Mozzanica, l’alveo si stringe e gli ambienti di maggior interesse sono i piccoli boschi umidi che crescono sulle rive
delle lanche ai lati del fiume, tra le quali ricordiamo le due
che costituiscono la Riserva Naturale della Palata Menasciutto nei comuni di Ricengo e Pianengo. Il Parco prosegue attraversando il centro storico di Crema, la zona
di interesse morfologico delle ripalte fino a raggiungere
l’abitato di Montodine dove il Serio sfocia nel fiume Adda.

INTRODUZIONE
Una cartina escursionistica rappresenta uno strumento per poter accompagnare i visitatori lungo le rive del
fiume e alla scoperta del territorio. Il Parco, con i suoi
54 chilometri di sviluppo fluviale, offre, agli amanti della bicicletta e del verde, una naturale serie di itinerari.
Sfruttando le strade campestri è possibile completare il
giro del fiume, ricco di testimonianze storiche e religiose: i castelli del tratto settentrionale, i centri storici medievali di diversi comuni, le ville del tratto meridionale e
gli innumerevoli segni del Sacro disseminati ovunque.
Per comodità il tratto fluviale è stato diviso in cinque
percorsi che, utilizzando i ponti come riferimento, permettono dei giri ad anello di diverse lunghezze.
Il Presidente
Dimitri Donati

Come raggiungere
il Parco del Serio
Questa piccola guida è stata realizzata espressamente per quanti
vogliono percorrere in bicicletta i
percorsi ciclabili del Parco del Serio
ed è stata pensata per un suo posizionamento sul manubrio della bici,
magari fissata all’interno di una custodia protettiva in plastica trasparente. Nella sua progettazione si è
scelto di dare al percorso un verso
di percorrenza principale da Nord
a Sud, per questa ragione il ciclista
leggerà sulla mappa i nomi delle località in cui si trova e quelli che deve
raggiungere, orientati nel verso in
cui sta procedendo (ovviamente al
suo ritorno dovrà fare attenzione
alla direzione della freccia che indica il Nord).
Per quanti utilizzano un GPS, è possibile scaricare la traccia GPX del
percorso inquadrando il QrCode e
accedendo alla specifica pagina del
sito del Parco del Serio.

Ponte
di Seriate

1 - seriate
ghisalba

Questo primo anello ciclabile presenta
un percorso agevole in sponda orografica sinistra (est) mentre presenta tratti di
sentiero alternati a piste ciclabili in sponda destra. Partendo dall’Oasi Verde 1 di
Seriate in sponda sinistra si raggiungerà
la Riserva di Malpaga Basella con suggestivi tratti di prateria magra. Da qui è
possibile giungere al Castello di Malpaga
e più a sud fino a Ghisalba. Sulla sponda
opposta superato il centro di Grassobbio
si raggiungono altri bellissimi prati magri
ricchi di fioriture. All’altezza di Basella è
possibile visitare il santuario e da qui raggiungere l’interessante centro storico di
Urgnano.

Castello
di Cavernago

1.1 - seriate
ghisalba

1.2 - seriate
ghisalba

Castello
di Urgnano

castello di malpaga
Il Castello di Malpaga è una delle più importanti costruzioni lombarde del 1300 che, con la sua intatta
bellezza e l’inestimabile valore culturale, domina
una distesa di 300 ettari di campi agricoli all’interno
del Parco del Serio. Un tempo dimora e feudo del
valoroso condottiero Bartolomeo Colleoni, Capitano Generale della Repubblica di Venezia. Bartolomeo acquistò nel 1456, il castello diroccato di Malpaga con l’intenzione di farne la propria residenza
ed il centro del suo dominio. Ristrutturò e trasformò
il borgo rendendolo una inespugnabile fortezza,
campo di alloggiamento per i suoi soldati e magnifica residenza: corte principesca, testimonianza di
un successo socio-militare, oltre che centro politico nello scenario spesso confuso della geopolitica
italiana dell’epoca, e allo tempo stesso ritiro per gli
anni del tramonto. Per info www.castellomalpaga.it

2 - ghisalba
romano di lombardia

In questa parte del percorso che presenta la
pista ciclabile in miglior condizioni sempre
sul lato sinistro gli elementi di maggior interesse sono costituiti dai centri storici con
pianta medievale di Martinengo e Romano
di Lombardia a est del fiume e di Cologno al
Serio sul lato opposto.
In questa fascia di passaggio tra alta e bassa pianura emergono i primi fontanili tra i
quali segnaliamo i due posti nei pressi della
chiesetta del Campino a Cologno al Serio.
Il fiume ancora ampio in questo tratto presenta un caratteristico paesaggio fluviale a
rami intrecciati.
Molto belle le aree boscate presenti nel territorio del comune di Morengo.

Castello
di Martinengo

2.1 - ghisalba
romano di lombardia

Rocca
Viscontea

Orto
Botanico

3 - Romano di Lombardia
Sergnano

A Romano, presso la frazione Pascolo è
possibile visitare nelle giornate di apertura al pubblico l’Orto Botanico del Parco del Serio e due chilometri più a sud il
Centro cicogne “Antico fosso bergamasco” che ospita alcuni individui di cicogna bianca.
Molto belli sia i percorsi in sponda sinistra che quelli in sponda destra nel comune di Bariano con alternanza di prati
e boschetti.
Interessante la presenza di diverse rogge, alimentate dalle acque provenienti
dai pochi fontanili ancora attivi o dal Serio stesso, come accade presso la fontana Giulia a Fara Olivana con Sola.

3.1 - Romano di Lombardia
Sergnano

Villa
Griffoni

3.2 - Romano di Lombardia
Sergnano

Questa parte del Parco si caratterizza
per il paesaggio tipicamente agricolo ma
con un’ancora discreta presenza di prati da sfalcio e di siepi e filari interpoderali
e lembi di boschetti ai margini del fiume.
Interessante la visita del centro storico di
Mozzanica con la sua torre campanaria e
un bel mulino ad acqua.
A Casale Cremasco è possibile visitare nei
giorni di apertura il Centro Parco “Museo
dell’acqua” dedicato alla scoperta dell’uso dell’acqua nella campagna cremasca.
Poco più a nord, oltre il ponte, è possibile raggiungere nei pressi del fiume l’altro
piccolo centro Parco del “Salice Bianco”,
contornato da un’area boscata.

4 - Sergnano
Crema

4.1 - Sergnano
Crema

Quest’area del Parco è caratterizzato dalla presenza della Riserva Naturale della
Palata Menasciutto, posta nei comuni di
Ricengo e Pianengo sulle due sponde del
fiume. Bellissimi i sentieri presenti su entrambe le sponde che consentono di osservare interessanti ambienti umidi con
il fiume, le due lanche fluviali poste sulle
rispettive sponde, ex laghetti di cava sul
lato di Ricengo e piccole zone umide utili
alla riproduzione degli anfibi come la rana
rossa, rana di Lataste.
Recentemente si è insediata nella riserva
una garzaia, cioè una zona dove nidificano diverse specie di airone tra le quali l’airone cenerino e la garzetta.

Santa Maria
della Croce

5 - crema
MONTODINE

Santuario
del Marzale

5.1 - Crema
Montodine

La parte più meridionale del Parco, oltre al bellissimo centro storico di Crema,
offre l’opportunità di visitare in Comune
di Madignano il suggestivo santuario del
Marzale posto a cavallo delle due valli
fluviali del Serio e del Serio Morto.
Giunti a Montodine è possibile ammirare
palazzo Benvenuti e volendo si può proseguire per congiungersi ai percorsi che
seguono l’Adda in cui il Serio sfocia pochi
chilometri più a sud.
A pochi chilometri presso Castiglione
d’Adda è presente il centro cicogne del
Parco Adda Sud

5.2 - crema
MONTODINE

Palazzo
Benvenuti

Palazzo
Benvenuti
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NOTE LEGALI
Gli itinerari ciclabili si sviluppano sia su piste ciclabili dedicate che su strade a
traffico promiscuo in cui il ciclista non gode di una protezione particolare salvo per quanto indicato dalla segnaletica stradale e disposto dal Codice della
Strada. Pur avendo posto la massima cura nella rappresentazione dei percorsi,
non si esclude che nel tempo questi possano subire delle modifiche o delle
interruzioni. Chi ha redatto la presente guida declina ogni responsabilità per i
danni e per gli incidenti di qualsivoglia natura che potrebbero derivare, o in cui
potrebbero incorrere, le persone i mezzi e le cose. Chi percorre i percorsi qui
riportati lo fa esclusivamente sotto la propria responsabilità.
Siamo grati a chiunque voglia suggerire proposte di miglioramento o segnalare
eventuali problemi al seguente indirizzo: info@parcoparcodelserio.it
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