
 S. PIETRO   IN    CERRO  -    POLIGNANO        

CHIAVENNA  LANDI - CORTEMAGGIORE

17

Lunghezza    percorso      km   21,830      
Dislivello  :     non    significativo 
Fondo    :    asfalto   
Tempo   medio   di   percorrenza    :   ore    2,00
 Punto  di  partenza  ed  arrivo  :  S.  Pietro  i n  Cerro 

PERCORSO   N.   7   
 

TERRE    TRAVERSE 



                                              n   7 provinciale  Piacenza-Cortemaggiore: qui          
prendiamo a sinistra e  dopo circa 150 metri            
siamo all'ingresso dell'abitato di Chiavenna            Locanda del Re  Guerriero  Via  M. Gioia  La partenza è da S.Pietro in Cerro, ove si può 
Landi. Si prende  subito,  a sinistra,  la Strada           n. 4  S. Pietro  in  Cerro   Tel  0523 - 839056 eventualmente lasciare l'auto nel parcheggio, se 
della Chiusa (indicazione per Roveleto). Hotel -  Ristorante  Tavola  Rotonda la bicicletta  è trasportata.
     Si prosegue per circa 1 km, arrivando  alla via Piacenza 50 - Chiavenna Landi   Si prende quindi la provinciale in direzione 
frazione La Chiusa,      sita un po' all'interno (Cortemaggiore)    Tel  0523 -836884Cremona (facendo attenzione perché la strada è 
rispetto alla strada, sulla destra.  Qui si prende la   molto trafficata), che lasceremo  dopo circa 1 km 
strada a  sinistra seguendo l'indicazione Fontana         Osteria l’ Angolo Nascosto     S. Pietro per imboccare, ad un incrocio in curva, la 
Fredda.                  in C. Str. Canepara  n. 2 Tel   339 -3927141 deviazione per  Polignano: si deve fare molta 
      La  strada, dopo la curva a destra e 2 incroci in   Bar - Trattoria  Rizzi  -  Via   Roma 3attenzione  per la scarsa visibilità che si ha in 
cui teniamo la sinistra, da asfaltata diventa     S. Pietro  in  Cerro   Tel  0523- 836482   questo punto          Questa strada costeggia un 
bianca e  ci riporta ancora sulla provinciale  Trattoria  Antico  Forno - V.  Caorsana 14 canale di bonifica, supera con un  cavalcavia  la  
Piacenza–Cortemaggiore. Arr ivati  sul la   loc. Polignano- S.Pietro in C. Tel 0523- 838244bretella autostradale A1-A14 e più oltre, alla 
provinciale prendiamo a destra in direzione   Osteria   Marcotti  Gianna - Chiavenna Landi     sinistra, si incontra un complesso rurale con un 
Cortemaggiore e quindi, dopo 300 metri,    (Cortemaggiore) - Via  Piacenza 19   Tel  0523 -  antico oratorio, è del XIII  sec. ed è denominato 
prendiamo a sinistra per  la  direzione Cascina    836127      “Rocca  della Fontanazza”. Il complesso è 
Morlenzetto.           Trattoria  Angenna Gandini - Chiavenna     attualmente sede di un'associazione culturale. 
    Superiamo la cascina stessa e dopo circa 500   Landi   ( Cortemaggiore ) - Via  Piacenza 13           Si arriva quindi a Polignano dove, proprio 
metri imbocchiamo a destra il cavalcavia che   Tel   0523- 836180 all'ingresso della frazione, appena passato il 
supera la  bretella autostradale .  Trattoria  Il  Casolare   -  Via  Galluzzi        cimitero, si prende la strada a sinistra per 
      Appena dopo, a sinistra, superiamo il notevole   Cortemaggiore   - Tel  0523- 832085  Chiavenna Landi.   Dopo circa 100 metri,  al 
complesso rurale di  Cascina  Morlenzo; ancora centro di Polignano  si  svolta a sinistra e si 
oltre, sempre a sinistra, superiamo  il vecchio       Agriturismo   La  Valle - Via Castellana    lasciano le case: qui la carreggiata si restringe; si 
cimitero ebraico di Cortemaggiore: da   qui            17   S.  Pietro  in  Cerro -  Tel  0523- 839164continua così,  proseguendo    sino ad  un bivio a 
possiamo  continuare, sulla  strada  a  nord  del circa 1 km, ove si  prosegue diritto.  Con  2  
paese, in direzione  Cremona.         M.I.M. -  Museum  in   Motion -  Museo  semicurve la strada entra in località  La  Santina,  
       La strada (relativamente  trafficata), con  un         d’Arte   Contemporanea  -   Castello  di  San         ove si può notare un antico oratorio in corso di 
veloce rettilineo,  ci  porta  al punto di   partenza,             Pietro ,  via  Roma  19  29010 - S.  Pietro  in    recupero. Dopo qualche altra   semicurva  la 
a San Pietro  in  Cerro .                                                                C   e  r r o      -     T e  l       0  5  2  3 - 839056strada  arriva quindi all'incrocio  con  la 

        web : www.castellodisanpietro.it 
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