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Questo giro in mtb interessa la zona del Parco Oglio 
Nord, che si divide tra le province di Bergamo, 
Brescia e Cremona. Si parte dal paese di Calcio e, 
dopo aver attraversato il fiume, si procede sul lato 
destro nella parte bresciana. Si arriva subito a 
Urago d’Oglio da dove si imbocca la strada sterrata 
che seguiremo per quasi tutto il nostro giro. I sentieri 
facilmente ciclabili si alternano per tutto il percorso 
con parecchi tratti di sigle track ricchi di curve, 
cunette e piccoli ostacoli su un tracciato che pare 
disegnato apposta per le due ruote. Nella zona di 
Roccafranca si possono vedere la chiusa e, poco 
dopo, la cascata dell’Oglio. Si prosegue sempre 
costeggiando il corso d’acqua attraverso la ricca 
vegetazione che comprende pioppi, salici e ontani. 
Con un po’ di fortuna si potrebbero vedere gli uccelli 
ed i piccoli animali che abitano la zona. Si prosegue 
sul divertente e vario percorso fino ad Acqualunga, 
dove, su strada asfaltata, si attraversa il fiume per il 
giro di boa, passando dall’area bresciana del parco, 
a quella cremonese. Pedalando tra paesi medievali 
da un lato e l’Oglio dall’altro, si continua su sentieri 
sterrati incontrando naturali angoli pittoreschi con 
cascatelle e ponticelli. Arrivati a Soncino in pochi chilometri giungiamo 
al punto di partenza.  
Difficoltà: MC, ciclabilità 100%  -  Dislivelli e percorrenze: +230 m, 75,5 km circa 
Fondo stradale: 95% sterrato, 5% asfalto 
Chiusura iscrizioni e pregita: giovedì 11 aprile 2019 
Rìtrovo al parcheggio della Bocciofila ore 8,00. 

 
 

 

Organizzazione: 
Giovanna Bassani  tel. 340.7076680  gio2004@alice.it 

Raffaele Martucciello  tel. 347.4400340  audina@libero.it    
 

L’organizzazione si riserva variazioni sul programma in base alle condizioni meteo, alle caratteristiche dei partecipanti o imprevisti che potrebbero verificarsi durante lo 

svolgimento dell’escursione, declinando ogni responsabilità per eventuali incidenti o danni ad essa non direttamente imputabili. Le escursioni possono presentare un 
margine di rischio non del tutto eliminabile del quale i partecipanti devono essere consapevoli. 
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