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Da Flero a Pontevico  Km.36 

 
 

Lunghezza: Km 36 ca. 
Tempo di 
percorrenza:  
Circa tre ore 
Andamento: Aperto 
Fondo: Asfalto e 
sterrato 

Tipo di bicicletta: City bike, da strada, hybrid, Mtb 
Grado di difficoltà: Per tutti 
Come arrivare: Dalla stazione di Brescia raggiungere la periferia 
settentrionale di Flero percorrendo il cavalcavia Kennedy, la pista 
ciclable di Brescia Due sino al centro commerciale Flaminia. Da qui 
seguendo la ciclabile realizzata nel villaggio Sereno sino alla via 
Nona dove prendiamo a destra portandoci su via Labirinto (pista 
ciclabile a raso su strada di grande e veloce traffico). Giunti alla 
frazione di Fornaci alla seconda rotonda prendiamo a sinistra e poi a
destra nel parcheggio sino a rasentare il monumento ai caduti. 
Appena prima di un complesso di case economico popolari 
prendiamo una strada sterrata nei campi che in breve ci porta a 
Flero. Km 7,4 di cui 0,2 su sterrato. 



 2

 
Da Flero a Pontevico  Km.36 

Percorso   Parziale Progr. Fondo Tipologia 
Alt. 
slm 

  

 
Partenza Flero Periferia settentrionale di Flero   0,00         

 
Periferia settentrionale di Flero Giardini 0,70 0,70  percorso urbano 107,80  
 
Giardini Inizio ciclabile in sede protetta 0,70 1,40  percorso urbano 101,30   

 
Inizio ciclabile in sede protetta Bivio a destra  0,90 2,30  pista ciclabile 102,70   

 
Bivio a destra  Inizio sterrato 0,90 3,20  strada vicinale 99,20   

 
Inizio sterrato Inizio asfalto 0,40 3,60  strada vicinale 99,30   

 
Inizio asfalto Inizio discesa 2,60 6,20  strada secondaria 118,40   

 
Inizio discesa Piazza di Capriano del Colle 0,80 7,00  strada secondaria 125,40   

 
Piazza di Capriano del Colle Bivio per Corticelle 0,30 7,30  percorso urbano 93,80   

 

Bivio per Corticelle 
Inizio eventuale variante su 
sterrato 

2,70 10,00  strada secondaria 92,20   

 
Inizio eventuale variante su 
sterrato 

Stop 0,90 10,90  strada secondaria 83,30   

 

Stop Piazza di Corticelle 1,00 11,90  
strada medio 
traffico 

80,10   

 

Piazza di Corticelle Cimitero di Corticelle 0,90 12,80  
strada medio 
traffico 

82,00   

 

Cimitero di Corticelle 
Cascina Calcagna; inizio 
sterrato  

0,70 13,50  strada vicinale 78,50   

 
Cascina Calcagna; inizio 
sterrato  

Ponticello 1,60 15,10  strada vicinale 76,80   

 
Ponticello Sbarra 0,30 15,40  strada vicinale 73,00   

 
Sbarra Inizio asfalto 0,60 16,00  strada vicinale 71,80   

 
Inizio asfalto Piazza di Offlaga 0,80 16,80  strada vicinale 71,20  
 
Piazza di Offlaga Alla curva proseguire diritto 0,70 17,50  percorso urbano 73,00   

 
Alla curva proseguire diritto Mulino di Offlaga 1,50 19,00  strada vicinale 75,40   

 
Mulino di Offlaga Inizio asfalto 1,00 20,00  strada vicinale 75,50   

 
Inizio asfalto Faverzano 0,80 20,80  strada vicinale 75,10   

 
Faverzano Bivio a destra  0,40 21,20  percorso urbano 73,80   

 
Bivio a destra  Sottopasso 0,30 21,50  pista ciclabile 73,80   

 
Sottopasso Bivio a destra  1,30 22,80  strada secondaria 72,00   

 
Bivio a destra  Ponte 0,60 23,40  pista ciclabile 72,80   

 
Ponte Ponte sullo Strone a Cadignano 1,60 25,00  strada vicinale 70,50   

 
Ponte sullo Strone a Cadignano Stop a destra 0,70 25,70  percorso urbano 66,70   
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Stop a destra Inizio sterrato 2,20 27,90  strada secondaria 68,70   

 
Inizio sterrato Stop a Scorsarolo 0,90 28,80  strada vicinale 60,00   

 
Stop a Scorsarolo Sottopasso 1,20 30,00  strada vicinale 62,30   

 
Sottopasso Periferia di Verolanuova 0,30 30,30  percorso urbano 58,50   

 
Periferia di Verolanuova Piazza della Collegiata 0,50 30,80  percorso urbano 64,00   

 
  Totale Km 30,80           
  Asfalto   24,80           

  Sterrato   6,00           

 
                
Variante per Monticelli               

 
Partenza da Verolanuova Piazza della Collegiata   0,00         

 
Piazza della Collegiata Fine paese 0,80 0,80  percorso urbano 63,00   

 
Fine paese Cimitero di Verolanuova 0,60 1,40  pista ciclabile 63,30   

 
Cimitero di Verolanuova Bivio a destra 0,30 1,70  strada secondaria 63,00   

 
Bivio a destra Stop a sinistra 3,30 5,00  strada vicinale 62,40   

 

Stop a sinistra Bivio per Monticelli 0,80 5,80  
strada medio 
traffico 

53,80   

 
                

Variante per Pontevico               

 
Partenza da Verolanuova     0,00         

 
Piazza della Collegiata Incrocio con via Donini 0,50 0,50  percorso urbano 64,00   

 
Incrocio con via Donini Stop a sinistra 0,10 0,60  percorso urbano     

 
Stop a sinistra Inizio sterrato 0,80 1,40  strada vicinale     

 
Inizio sterrato Inizio asfalto 0,30 1,70  strada vicinale     

 
Inizio asfalto Vincellate 1,50 3,20  strada vicinale     

 
Vincellate Incrocio con via comunale 0,90 4,10  pista ciclabile     

 
Incrocio con via comunale Fine percorso nel parco 2,50 6,60  pista ciclabile     

 
Fine percorso nel parco Inizio asfalto 0,20 6,80  percorso urbano     

 
Inizio asfalto Piazza di Pontevico 0,80 7,60  percorso urbano 53,60   
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  Da Flero a Pontevico  Km.36 

 
 

Capriano. 

 
 

 

Dello. 

 
 

 

Manerbio. 

 
 

 
 
 

Il percorso inizia all’ingresso del paese di Flero. La pista è una semplice 
corsia delimitata da una riga gialla sino al termine delle case dove inizia 
una vera e propria pista ciclabile in sede propria. La seguiamo sino a 
quando a destra troviamo una deviazione nei campi che presto si 
inerpica con una leggera salita sull’altura del monte Netto, luogo di 
produzione del vino DOC Capriano del Colle.  
 
Al termine della salita una veloce discesa ci porta alla piazza del paese 
dove prendiamo a sinistra per qualche centinaio di metri sino alla 
deviazione a destra per Corticelle.  
 
Una lunga strada asfaltata corre nei campi sino a lambire il fiume Mella. 
Qui possiamo proseguire per la strada asfaltata oppure portarci 
sull’argine del fiume. I due percorsi si ricongiungono prima di uno stop 
posto a poche centinaia di metri dal centro di Corticelle Pieve, frazione 
di Dello. Passati davanti alla parrocchiale proseguiamo sino al piccolo 
camposanto dove prendiamo a sinistra nei campi. Il percorso diventa 
sterrato nei pressi della cascina Cacagna e si porta in breve in un bosco 
che fiancheggia il fiume Mella. Dopo aver passato un ponticello e 
percoso un lungo viale rettilineo arriviamo alle prime case di Offlaga.  
 
Dopo aver superato la chiesa e il Municipio prendiamo a destra nei 
pressi del monumento ai caduti e seguiamo la strada principale fino a 
che questa curava a destra. Noi andiamo diritti seguendo la strada 
asfaltata nei campi che dopo aver attraversato un complesso rurale ci 
conduce al mulino di Offlaga.  
 
Un percorso con fondo stabilizzato ricavato fra due canali ci conduce ad 
un altro piccolo ponticello dove prendiamo a destra sinoa ad incrociare 
una stradella asfaltata. Prendiamo a sinistra sino al centro di Faverzano, 
subito dopo il quale un sottopaso ci consente di attraversare in tutta 
sicurezza la Lenese.  
 
Alla rotonda prendiamo a destra e poi , dopo un lungo rettilineo, a 
sinistra per imboccare quasi immediatamente la strada sterrata che 
troviamo sulla nostra destra. Al suo termine andiamo a destra sino ad 
un altro ponte realizzato in corrispondenza di una seriola dove la strada 
torna asfaltata.  
 
Percorrendola arriviamo all’interessante insediamento di Cadignano e al 
ponte realizzato sul fiume Strone. Dopo il semaforo sottopassiamo l’arco 
di una costruzione rinascimentale e, dopo le scuole, prendiamo a sinistra
sino allo stop.  
 
Qui andiamo a sinistra su una strada scarsamente trafficata e dopo aver 
superato un’altra seriola prendiamo la strada sterrata che ci riporta 
lungo il corso del fiume Strone sino a giungere allo straordinario 
complesso di Scorsarolo che attraversiamo seguendo la strada sterrata 
sino alla periferia di Verolanuova.  
 
Il primo tratto dell’itinerario termina nella piazza della chiesa 
parrocchiale dove possiamo seguire due alternative: la prima in 
direzione di Pontevico attraverso il parco dello Strone; la seconda verso 
Monticelli d’Oglio. 
 
 

 


