
 VILLANOVA       S ULL’  ARDA      -     SOARZA 

 S.   PIETRO    IN    CERRO 

Lunghezza    percorso      km     15, 105.  
Dislivello       non    significativo .
Fondo    :   asfalto    84%   ,    strada   bianca   16% ; 
Tempo   medio   di     percorrenza  :     ore   2 . 
Punto  di  partenza  ed  arrivo  del  percorso:  Villanova.  

1 6PERCORSO   N.  6   
 

TERRE    TRAVERSE 



          Descrizione    percorso    n.   6   passaggio a livello della ferrovia Cremona-               
Fidenza, che attraversiamo  per trovarci subito        
ad un altro incrocio ove teniamo ancora la destra.             Albergo - Ristorante  La  Voglia     Il percorso inizia nel centro di Villanova sull'Arda, 
     Dopo circa 200 metri si può giungere in           Via Repubblica  50   Villanova sull’Arda  per proseguire sulla strada denominata “dei  
prossimità di una strada che collega       Tel   0523 -  837133 Ciliegi”, in direzione  sud. 
all'imponente e    suggestivo edificio  rurale  Locanda del  Re  Guerriero  S. Pietro in        La strada è prossima al torrente Arda e ne 
dell'azienda agricola Colombarone.   Lì  Cerro      Tel   0523 - 839056segue le anse sulla destra, mentre a sinistra  si     
appresso, ma raggiungibile da altra strada     susseguono aziende agricole che coltivano frutta 
parallela alla  precedente, si può raggiungere       Ristorante  Sole  -   Via   Repubblicae, nei mesi estivi, effettuano in loco, in particolare, 
l'Oratorio delle 3 Spine, rilevante    edificio   loc.  Cignano -  Villanova     0523  83713la vendita  di ciliegie.
religioso (in  fase di restauro conservativo).       Trattoria   Rizzi    Antonio  -  S.  Pietro  in       Dopo circa 700 metri c'è un bivio con una 
Tornando, invece,  al   bivio, si può imboccare        Cerro     Tel    0523 -  836482 stradina non asfaltata che continua a lato del 
uno  stradone  non asfaltato che costeggia in        Osteria  l’Angolo  Nascosto  S. Pietro in fiume:       dopo circa 500  metri  però la strada è 
parte un grande canale di bonifica: lungo lo       Cerro  Str.  Canepara  n. 2  Tel  339 -3927141   sbarrata. Lungo la strada  sono  presenti   altre  
stradone si possono osservare i campi di   aziende agricole che effettuano vendita  diretta di  
coltivazione di  aziende    agricole  ragguardevoli     Agriturismo  La  Valle -Via  Castellana                frutta di stagione.
per   la   tipologia    delle  costruzioni  rurali  e      17  S. Pietro  in  Cerro   Tel  0523 - 839152     Si continua rimanendo quindi sulla strada 
le   grandi   corti   annesse. principale  in asfalto, che piega seccamente a 
          Dopo circa 2.5  km.  lo stradone si   M.I.M.- Museum  in  Motion  - Museo sinistra:  troviamo anche qui alcune  aziende 
immette sulla   strada     intercomunale    che      d’Arte  Contemporanea -  Castello  di  agricole con frutteti  intensivi e specializzati, e 
collega S. Pietro in  Cerro con Villanova     . In San   Pietro   via  Roma  18  29010 - S.  infine arriviamo alla frazione di Soarza. Qui si 
breve arriviamo a S.Pietro in Cerro (anche qui Pietro  in    Cerro   Tel   0523 - 839056possono  ammirare l'ampio cortile e gli edifici 
sono presenti aziende agricole che fanno vendita web :  www.castellodisanpietro.itdell'azienda agricola Pizzavacca      (portici,   
diretta dei prodotti), dove all'incrocio prendiamo a cassero, casa  padronale,  le  antiche  abitazioni   
sinistra per raggiungere il primo tratto della dei   lavoranti), che effettua produzione e vendita 
strada   panoramica dei ciliegi che ci riporta a di lavorati della frutta e degli ortaggi, il Palazzo  
Villanova. Prima di arrivare al paese  troviamo  Ente     Villanova    Parchi : Noleggio biciclette  Costa e l'asilo
ancora aziende agricole con  vendita diretta dei   su  prenotazione  - ( Solo    Domenica)         Con il percorso si tiene la sinistra; arrivati ad 
prodotti. Superato di nuovo il passaggio a livello Tel   331- 6774174un successivo incrocio,     si prende la strada a 
della  ferrovia   siamo   ormai   in  paese.    destra. Da qui un lungo rettilineo ci porta sino al 
   

via Roma  19

Via Roma  3 

 Servizio    noleggio   biciclette
  

Informazioni    utili
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