
  

Ciclabile dell’Anello Verdiano 

Uscita del:            15 maggio 2022      Difficoltà:    B 

Durata escursione: 5 ore più le soste      Lunghezza: 70 Km circa 

Partenza ore:          7:30        Pranzo:        al sacco 

Organizzazione: Giuseppe Bicocchi tel: 3357282557 

Ritrovo dei partecipanti presso la sede dell’associazione alle ore:   7:15 

Attrezzatura: bici in ordine, casco (consigliato), presidi sanitari nel rispetto delle norme anticovid. 

Informazioni ed iscrizioni: chiamando l’organizzatore fino al giovedì antecedente l’uscita. 

Giovedì  12 maggio, presso la sede dell’associazione, si terrà l’incontro dei partecipanti con l’organizzatore. 

La partecipazione alle uscite è caratterizzata dall’obbligo di iscrizione all’Associazione. 

Quota di partecipazione pari a € 1 quale rimborso spese. 

N.B. Il capogruppo si riserva di effettuare variazioni al percorso descritto anche in funzione delle 
condizioni ambientali e per la sicurezza del gruppo 

Note: Avremo a disposizione un furgone per il trasporto bici (max 12), costo da dividere tra i partecipanti. 

 Percorso adatto sia a mountain bike che a city bike. 

 Si raccomanda di controllare le bici per ridurre al minimo il rischio di guasti meccanici. 

 

Itinerario in auto: autostrada A1 uscita Fidenza, SS12 direzione Soragna dove parcheggiamo le 
auto. 

Il percorso proposto, si svolge in parte su ciclopedonale e in parte su strade secondarie a basso 
traffico. I tratti non asfaltati, pur essendo più adatti alla mountain bike, sono facilmente percorribili 
anche con city bike. 

Partendo dal centro di Soragna, nei pressi della magnifica Rocca Meli Lupi, in breve, giungiamo a 
San secondo Parmense (breve sosta per ammirare la Rocca dei Rossi). Il percorso continua, immerso 
tra campi coltivati e pioppeti,  sugli argini prima del fiume Taro, poi del Po, e in seguito del torrente 
Ongina. Lungo il percorso tocchiamo piccoli paesi come, ad esempio,  Zibello (famoso per la 
produzione del culatello), e naturalmente i luoghi Verdiani: Tenuta Sant’Agata che appartenne a 
Giuseppe Verdi, Busseto con la statua del musicista compositore e il teatro a lui dedicato,  e infine 
Roncole Verdi dove si trova la casa natale. Ultima tappa prima di tornare a Soragna, Corte delle 
Piacentine, splendido esempio di corte padana, utilizzata da Bertolucci come location del film 
“Novecento”.  

  


