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NNNoooccceeetttooo pppeeerrr TTTuuuttttttiii 
 
 
 

 

Percorso nr 01 a piedi di Km 10 di Noceto (cartina Noceto per Tutti) 

 
1.    Partenza da via Vittorio Veneto piazza centrale di Noceto 

2.    Percorrere via Cavallotti e via Gandiolo fino al cavalcavia autostrada A15 

3.    Passato il cavalcavia girare a dx per via Ghiaie di Mezzo 

4.    Superare altro cavalcavia sulla autostrada A15 seguendo sempre via Ghiaie di Mezzo fino al bivio 

via Cogollo al Taro 

5.    Arrivati a questo punto girare a dx, percorrere pochi metri e girare alla prima a sx in via Ghiaie 

Superiori 

6.    Procedere per circa 200 metri e svoltare a dx su via Campagnola, percorrerla totalmente fino ad 

arrivare in località La Rampa 

7.    Qui girare a dx  attraversando la S.P. della Cisa  e subito a sx in via Costa 

8.    Proseguire per circa 1 Km e al primo bivio svoltare a dx entrando sulla ciclopista della Zanfurlina 

9.    Percorrerla in tutta la sua totalità fino ad incontrare asfalto di via E. Berlinguer dove svolteremo a 

Sx proseguendo fino allo stop con strada San Lazzaro 

10. Di li girare a dx verso strada Galvana dirigersi a dx in direzione Noceto su via della Maestà 

11. Proseguire quindi sempre diritto  su via Ponte Alto e arrivati alla rotatoria svoltare a dx e 

successivamente a Sx ritornando al punto di partenza di via Vittorio Veneto 
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Percorso nr 02 a piedi Km 12 di Noceto (cartina Noceto per tutti) 
 

 

1.    Partenza da piazzale Adami di fronte al Municipio 

2.    Girare a dx su via Pelacani e girare ancora a dx su via generale Carlo Alberto Dalla Chiesa 

3.    Proseguire per la stessa via fino a piazza Calipari dove svolteremo a sx su via Ospedaletto 

4.    Attraversando la strada Cento Lance proseguire diritto a voi su via Formica e percorretela in tutta la 

sua totalità 

5.    Arrivati al bivio con strada della Pigozza svoltare a sx e successivamente a dx su via Galvana 

6.    Proseguendo su via Galvana oltrepassare il sottopasso ferroviario dove la strada prenderà il nome 

di via Vigna 

7.    Proseguire per  100 metri su via Vigna e svoltare a sx su via Boschi 

8.    Percorrete via Boschi fino alla S.P. di Costamezzana, percorretene 100 metri 

e tenete a sx su via Chiesuole 

9.    Proseguite quindi al bivio avanti a voi per via Bastone transitando davanti alla stazione FS di Noceto 

10. Arriverete quindi in fondo a via Bastone ritrovando via Vigna e il sottopasso ferroviario già 

precedentemente oltrepassato 

11. Allo stop svoltate a dx su via Galvana e percorretela tutta fino ad arrivare al bivio dove girerete a dx 

su strada San Lazzaro 

12. Dopo 200 metri svoltate a sx su via E. Berlinguer arrivando all’imbocco della ciclopista della 

Zanfurlina dove vi consigliamo di percorrere l’anello di dx con una lunghezza totale di circa 800 

metri 

13. Passate quindi sulla ciclopista di sx dove scorgerete il percorso Natura e Vita al termine della quale 

in fondo alla discesina svolterete a dx attraversandolo il ponte sul torrente Recchio e imboccandolo 

sarete in via Vivaldi 

14. Percorrete per intero via Vivaldi e allo stop svoltate a sx su via torrente Recchio 

15. Arrivati allo stop svoltate a dx su via Pelacani e ritornerete a piazzale Adami da dove siete partiti 
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Percorso nr 03 a piedi Km 6 di Noceto (cartina Noceto per tutti) 

 

 

1.    Partenza da piazzale Adami di fronte al Municipio 

2.    Poi seguire indicazioni del percorso nr 02 fino al bivio tra strada della Pigozza e via Galvana 

3.    Arrivati allo stop svolta a sx in direzione Noceto su via Galvana percorrendola tutta fino al bivio di 

strada San Lazzaro dove farete la parte finale del percorso nr 02 
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Percorso nr 02 a piedi Km 21 di Borghetto (cartina Noceto per tutti) 

 

 

1.    Partenza da piazzale Adami di fronte Municipio 

2.    Svoltare  a dx su via Pelacani fino al bivio con via Ospedaletto dove svolterete a dx 

3.    Percorretela tutta fino in fondo arrivando ad incrociare strada delle Cento Lance poi  proseguite 

diritto a voi su via Formica e percorretela in tutta la sua totalità 

4.    Arrivati al bivio con strada della Pigozza svoltare a sx e successivamente a dx su via Galvana 

5.    Proseguendo su via Galvana oltrepassare il sottopasso ferroviario dove la strada prenderà il nome 

di via Vigna 

6.    Proseguire quindi su via Vigna fino alla discesa della Polveriera Arsenale 

7.    Proseguite quindi  fino alla località di Borghetto dove alla rotatoria svoltate a sx su via Gatta in 

direzione Costamezzana 

8.    Percorretela tutta e arrivati al bivio per Costamezzana, proseguite diritto in direzione Noceto 

9.    Arriverete così fino ad affrontare la discesa e poi la salita della località “Il Fontanone” 

10. Raggiungerete la località Lago Tana dove proseguirete diritto per  S.P. di Costamezzana 

11. Imboccate quindi a sx su via Chiesuole e percorretela tutta 

12. Proseguite quindi al bivio avanti a voi per via Bastone transitando davanti alla stazione FS di Noceto 

13. Arriverete quindi in fondo a via Bastone ritrovando via Vigna e il sottopasso ferroviario già 

precedentemente oltrepassato 

14. Svoltate quindi allo stop a dx su via Galvana e percorretele tutta fino ad arrivare al bivio dove 

svolterete a dx su strada San Lazzaro 

15. Dopo 200 metri svoltate a sx su via E. Berlinguer arrivando all’imbocco della ciclopista della 

Zanfurlina dove vi consigliamo di percorrere l’anello di dx con una lunghezza totale di circa 800 

metri 

16. Passate quindi sulla ciclopista di sx dove scorgerete il percorso natura e vita al termine della quale 

in fondo alla discesina proseguite diritto uscendo su via  De Ambris 

17. Percorretela nella sua totalità fino allo stop dove svolterete a dx su via Ponte Alto per poi trovare 

via Pelacani e ritornando al piazzale Adami da dove siete partiti sulla vostra sx 
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Percorso nr 05 a cavallo (solo parzialmente) piedi Km 25  via Francigena 

(cartina Noceto per tutti) 
 

 

Vedi scansione percorsi inviati in PDF 

1.   Fidenza-Costamezzana pagina 11 Cammina Cammina 

2.   Cabriolo-Siccomonte pagina 13 Cammina Cammina 

3.   Siccomonte-Costamezzana pagina 13 Cammina Cammina 

4.   Costamezzana-Medesano pagina 15 Cammina Cammina 
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Percorso nr 03 Bicicletta Km 21 (cartina Noceto per tutti) 
 

 

1.    Partenza da piazzale Adami  di fronte al Municipio 

2.    Svoltare a dx su via Pelacani poi successivamente via Ponte Alto e via Maestà 

3.    Proseguire poi in direzione Borghetto su via Galvana percorrendola tutta fino al sottopasso 

ferroviario 

4.    Di li diventerà via Vigna proseguite sempre diritto in direzione Borghetto 

5.    Arrivati a Borghetto alla rotatoria svoltate a sx su via Gatta in direzione Costamezzana 

6.    Percorretela tutta e arrivati al bivio per Costamezzana, proseguite diritto in direzione Noceto 

7.    Arriverete cosi fino ad affrontare la discesa e poi la salita della località “Il Fontanone” 

8.    Raggiunta la località Lago Tana proseguire diritto per via S.P. di Costamezzana  fino alla rotatoria 

9.    Svoltare quindi a sx su S.P. di Medesano in direzione Noceto 

10. Oltrepassate il sottopasso ferroviario e proseguite per 300 metri dove svolterete a dx su via Case 

Bruciate 

11. Percorretela tutta fino al bivio con via Ghiaie Superiori 

12. Lì svoltate a sx arrivando fino alla strada Gandiolo posta in prossimità dei campi da Rugby 

13. Allo stop svoltate quindi a sx in direzione Noceto imboccando via Cavallotti 

14. Passate poi la piazza centrale quindi via Vittorio Veneto e giunti su via Gramsci svoltate a dx poi alla 

rotatoria a dx di nuovo e sarete nel piazzale di partenza 
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Percorso nr 04 Bicicletta Km 41 (cartina Noceto per tutti) 
 
 

1.    Partenza da piazzale Adami  di fronte al Municipio 

2.    Svoltare a Dx su via Pelacani poi successivamente via Ponte Alto e via Maestà 

3.    Proseguire poi in direzione Borghetto su via Galvana percorrendola tutta fino al sottopasso 

ferroviario 

4.    Di li diventerà via Vigna proseguite sempre diritto in direzione Borghetto 

5.    Arrivati a Borghetto alla rotatoria svoltate a sx su via Gatta in direzione Costamezzana 

6.    Percorretela tutta e arrivati al bivio, svoltate a dx in direzione Costamezzana 

7.    Arrivati a Costamezzana  proseguite in direzione Fidenza 

8.    Oltrepassate il cimitero ed il ponte sul torrente Parola 

9.    Arrivati al bivio svoltate a sx in direzione Pieve di Cusignano 

10. Proseguire quindi per Banzola fino al bivio per San Vittore (Sx) e Case Mezzadri (dx) 

11. Svoltare quindi a sx per località Case Mezzadri 

12. Arrivati in vetta scendere in direzione Varano Marchesi 

13. Arrivati a Varano Marchesi svoltate a sx e scendendo lungo la val Recchio arriverete in località Cella 

14. Proseguite poi  fino al bivio di via San Lazzaro, imboccatela svoltando a sx e percorretela tutta fino 

alla rotatoria 

15. Alla rotatoria diritto verso località Gatto Gambarone e proseguite in direzione Noceto 

16. Sarete nuovamente su via San Lazzaro 

17. Arrivati allo stop proseguite per Noceto dove imboccando da prima via della Maestà, via Ponte Alto 

e via Pelacani sarete di nuovo al punto di partenza 
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Si ringraziano per la collaborazione le seguenti Associazioni Sportive: 
• Bottazzi Devis  Guida Accademia Nazionale Mountain Bike   Pontetaro  (PR) 

• Francesca Reia  Guida Turistica   Costamezzana di Noceto  (PR) 

• Associazione Atletica Casone   via Mainino, 12   43015 Noceto (PR) 

• Il Sogno ASD Truppen Bike Noceto   via Chiesa 2/b   43044 Madregolo (PR) 

• A.C. Biking Noceto  via Fosse Ardeatine,8   43015 Noceto (PR) 

• Sport-Bike   via Giovanni XXIII, 14  43015 Noceto (PR) 

• Circolo Tribuna “ Pioppo” Pedale Lento  via Gandiolo 2/b   43015 Noceto  (PR) 

• Exprì -Bike    via San Vitale,23   43015 Noceto (PR) 
 

 

 
Tutti i percorsi ciclistici potranno essere accompagnati da: 

Bottazzi Devis  Guida Accademia Nazionale Mountain Bike 

Via F. Turati, 21  43010 Pontetaro (PR)   cell 347 2725461  e-mail devis100ibero.it 
 
 

 

Per la descrizione storico artistica dei luoghi di interesse sui 

percorsi è possibile contattare: 

Francesca Reia  Guida Turistica abilitata - cell. 347-2364937 e-mail: frareia@libero.it 
 
 

Possiamo creare itinerari enogastronomici  nel territorio, per conciliare voglia di 

muoversi, visite culturali e buona tavola! 


