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3) Da Paratico a Urago d’Oglio Km.25 
 

 
Lunghezza: Km 25 
Tempo di percorrenza:  
Circa due ore 
Andamento: Aperto 
Fondo: Asfalto 
 
Tipo di bicicletta:  
City bike, da strada, Mtb 
 
Grado di difficoltà:  
Per tutti, tranne i due brevi 
strappi alla partenza e in 
ingresso a Capriolo che si 
possono percorrere a piedi. 
 
Come arrivare:  
In treno: stazione di Iseo 
percorrendo la ciclabile 
Iseo Paratico (9,2 Km) o 
utilizzando le corse 
straordinarie per Paratico 
organizzate nell’ambito 
della manifestazione 
Trenoblu. Per il ritorno si 
possono utilizzare le 
stazione di Palazzolo e di 
Chiari. 
In auto: casello di 
Palazzolo dell’autostrada 
Brescia Milano. 
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Da Paratico a Urago d’Oglio Km.25 
Percorso   ParzialeProgr.FondoTipologia Alt. slm 

 
Partenza Ponte sull'Oglio   0,00     186,00 

 
Ponte sull'Oglio Piazza della chiesa 0,80 0,80  strada in centro abitato212,00 

 

Piazza della chiesa 
Stabilimento 
Niggler 

3,00 3,80  strada secondaria 190,60 

 
Stabilimento 
Niggler 

Fine salita 0,60 4,40  strada secondaria 218,00 

 
Fine salita Incrocio 0,70 5,10  strada in centro abitato217,50 

 

Incrocio 
Sottopasso 
autostrada 

3,50 8,60  percorso ciclabile 193,00 

 
Sottopasso 
autostrada 

Passaggio a livello 1,90 10,50  percorso ciclabile 183,60 

 
Passaggio a livello Sottopasso ferrovia 0,80 11,30  strada in centro abitato181,50 

 

Sottopasso ferrovia 
Parrocchiale 
Palazzolo 

1,20 12,50  strada in centro abitato154,00 

 
Parrocchiale 
Palazzolo 

Piazza Roma 0,30 12,80  strada in centro abitato154,10 

 
Piazza Roma Fine abitato 0,40 13,20  strada in centro abitato159,00 

 
Fine abitato Svolta destra 0,30 13,50  strada secondaria 165,20 

 

Svolta destra 
Passerella su
canale 

2,20 15,70  percorso ciclabile 148,50 

 
Passerella su
canale 

A destra a
Pontoglio 

1,20 16,90  strada secondaria 145,00 

 
A destra a
Pontoglio 

Ponte sull'Oglio 0,60 17,50  strada in centro abitato139,00 

 

Ponte sull'Oglio 
Destra dopo stadio
Pontoglio 

0,90 18,40  strada in centro abitato144,00 

 
Destra dopo stadio
Pontoglio 

Sottopasso ferrovia 3,80 22,20  strada secondaria 132,00 

 
Sottopasso ferrovia Bivio a destra 2,00 24,20  strada secondaria 126,00 

 
Bivio a destra Al sottopasso 0,50 24,70  strada secondaria 119,00 

 
Dal sottopasso Cartello 0,20 24,90  percorso ciclabile 122,00 

 
  Totale Km 24,90         
  Asfalto   24,00         

  Sterrato   0,90        
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 Da Paratico a Urago d’Oglio Km.25 

 

Paratico. 

 
 

 

Pontoglio. 
 
  

Il percorso inizia vicino al ponte che collega Paratico a 
Sarnico, nel piazzale della stazione (in alcuni periodi 
dell’anno è in funzione un treno straordinario che da 
Palazzolo ci porta sino alla stazione di Paratico vedi 
www.ferrovieturistiche.it). Una breve ma impegnativa 
salita ci porta sino al piazzale della chiesa parrocchiale 
dove possiamo ammirare la parte meridionale del lago 
d’Iseo nel punto in cui inizia il fiume Oglio.  
 
Seguendo la strada che scorre nel centro del paese 
raggiungiamo in breve la chiesa di San Pietro detta 
anche Madonna del Buon Consiglio che lasciamo alla 
nostra destra fiancheggiando il muro del cimitero. Al 
termine di una breve salita il percorso ridiscende in una 
piccola vallata sino allo stabilimento Niggeler & Kupfer 
dove ci aspetta una seconda breve ma impegnativa 
salita alla zona residenziale di Capriolo. Al suo termine 
prendiamo verso i campi, dopo la stazione dei 
Carabinieri, seguendo il percorso ciclabile quasi sempre 
in leggera pendenza.  
 
Sottopassata l’autostrada e superato un passaggio a 
livello giungiamo in breve alle interessanti rovine di un 
cementificio che ci introducono nella periferia di 
Palazzolo. Dopo aver superato la parrocchiale, la pieve 
e la piazza centrale il viaggio continua sempre in 
percorso protetto subito dopo le ultime case, 
prendendo a destra sotto alla tangenziale.  
 
Continuando a pedalare fra il fiume ed alcuni canali di 
irrigazione si arriva facilmente al centro di Pontoglio 
dove ci portiamo sulla strada che dal ponte, 
costeggiando il fiume, ci porta agli impianti sportivi.  
 
Superatoli prendiamo la prima strada a destra, posta 
proprio sopra un’ampia ansa dell’Oglio, che seguiamo 
sin quasi alla centrale elettrica. Qui prendiamo a 
sinistra un breve raccordo sino al sottopasso della 
ferrovia. Da qui un lungo rettilineo ci porta alle prime 
case di Urago d’Oglio dove prendiamo a destra per il 
sottopasso dove si conclude l’itinerario. 
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Da Paratico a Urago d’Oglio  

  

 Luoghi da visitare 

Pontoglio. 

 
 

 

Urago d'Oglio. 

 
  

Paratico. Nel Castello, edificato probabilmente dalla 
famiglia Lantieri fra il XII e il XIV secolo, si dice abbia 
soggiornato Dante Alighieri. Del maniero non restano che la 
cerchia di mura ed alcuni vani. 
La Parrocchiale di Maria Assunta, da cui si gode un bel 
panorama sul territori, conserva all’interno un interessante. 
affresco dell’Assunzione di Maria.  

Capriolo. L’antico Castello, edificato intorno al Mille a 
guardia del fiume, ora completamente trasformato, domina, 
dall’alto del colle, il paese e la valle sottostante. 
La Parrocchiale di San Giorgio custodisce una Resurrezione 
del Romanino ed un Martirio dei Santi Gervasio e Protasio di
Callisto Piazza. 
Il Museo Agricolo e del Vino "Ricci Curbastro" raccoglie una 
ricca collezione di oggetti utilizzati in passato dalle famiglie 
contadine per la coltivazione dei campi e dei vigneti, per la 
produzione del vino e nella vita domestica. È aperto tutti i 
giorni 8.00 - 12.00; 14.00 - 18.00 e si trova in Via Adro n.. 
3  

Palazzolo. La svettante torre campanaria di San Fedele di 
forme neoclassiche è stata edificata nel 1813 sulla base di 
uno dei torrioni (Torre Mirabella) dell’antica fortificazione, la 
rocha magna, l’odierno castello. A quest’ultima 
appartenevano anche il torrione di San Giovanni, di forma 
cilindrica in ciottoli, oggi adibito a deposito per l’acqua 
potabile, e la torre di forma quadrata verso Bergamo, con 
piccole finestre ed ornata di merli che sorreggono il tetto. 
Palazzo Duranti, poi Marzoli, è posto in posizione elevata 
alla sinistra dell’Oglio. Presente una sobria facciata 
cinquecentesca ornata di un portale in bugnato. 
La Parrocchiale venne progettata da Giorgio Massari ed 
attuata da Antonio Marchetti, mentre la facciata è di Luigi 
Donegani. All’interno una polittico del Civerchio e una 
Nascita di Maria del Cossali. 
Piazza Roma è cinta da case a portici, da qui si passa l’Oglio 
su un antico ponte in pietra e si raggiunge l’antica contrada 
di Mura. 

Pontoglio. La Parrocchiale di Santa Maria Assunta, 
completata nel XIX, contiene due tele del Lucchese, al 
secolo Pietro Ricchi. Dello stesso artista è anche il ciclo di 
affreschi nella chiesa di Santa Maria, la vecchia 
parrocchiale. 

Urago d'Oglio. Il castello è stato edificato dai Martinengo 
nel corso del XIV con funzioni difensivi come dimostra la 
torre d’ingresso con tracce di ponte levatoio. Più volte 
rimaneggiato, conserva, della struttura originaria, oltre alla 
torre d’ingresso, una loggetta e due cortili. 

  

 

 


