
 

 

 

NUMERO ITINERARIO        : 382 “ Pedalando tra Chiese e Oratori” 

PERCORSO                            : San Giacomo Maggiore – I Bertocchi    

                                                   Salto – San Martino – San Giacomo Maggiore. 

INIZIO PERCORSO              : San Giacomo Maggiore  (Piazzale della Chiesa)                                      

LUNGHEZZA PERCORSO   : Km. 20 

DISLIVELLO (salita/discesa): metri 530 

TEMPO PERCORRENZA     : Ore 2:00’ 

DIFFICOLTA’                        : Facile 

 

DA VEDERE                          : Chiesa di San Giacomo Maggiore – Oratorio di San Rocco  

                                                  Oratorio di Casola – Chiesa dei Bertocchi – Oratorio di  Sant’Agata 

                                                  Chiesa di Salto – Chiesa di San Martino. 

 

BREVE DESCRIZIONE        : Il percorso prende il via dalla chiesa di San Giacomo Maggiore, su 

asfalto e in leggera salita, si segue su l’itinerario 434/a  (evidenziato con segnaletica a tabelle e  

strisce bianco/Rosse.  

In poco tempo si raggiunge l’Oratorio  San Rocco, a questo punto la strada inizia a salire e dopo 

alcune curve  diventa strada sterrata con leggera pendenza fino a raggiungere l’Oratorio di Casola. 

Lasciato il Borgo di Casola, si entra nel bosco e in discesa con pendenza moderata (fare attenzione 

in alcuni punti sentiero stretto), si raggiunge via Casellano. 

Da Via Casellano, restando sull’itinerario 434/a,  si svolta a destra e su comoda strada ghiaiata si 

raggiunge la Chiesa  dei Bertocchi. 

Dal piccolo borgo dei Bertocchi si lascia l’Itinerario 434/a che prosegue in discesa verso il 

Molinaccio. La traccia GPX  prosegue a destra, in salita, su strada asfaltata in direzione Salto. 

Raggiunti il piccolo Oratorio di Sant’Agata si scende ancora e dopo pochi minuti si raggiunge la 

Strada Provinciale 27, dopo un breve salita si prende a destra e in pochi minuti, su fondo sterrato, si 

raggiunge il delizioso Oratorio di Prapiano.  

Dall’Oratorio, seguendo la traccia GPX si raggiunge la Chiesa di Salto  e si continua fino a 

scendere nel  piccolo Borgo di San Martino e ancora si scende (fare attenzione!!) su via 

Scalinfuori fino al Molino di San Martino. 

Raggiunto Il bivio con Via Rossa si svolta a destra e si inizia a salire fino a raggiungere il punto di 

partenza, San Giacomo Maggiore. 

 


