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Oglio. Isole e isolotti ricoperti di vegetazione sono circoscritti da bracci 
secondari e dal corso principale del fiume, mentre una lunga massicciata 
artificiale realizzata in massi – uno dei cosiddetti ‘pennelli’ costruiti dall’uomo 
per contenere i fenomeni di erosione – delimita una vasta lanca dalle acque 
tranquille, dove sono attraccate alcune casette galleggianti di pescatori. 
Alberi tipici di questo ambiente come pioppi e salici sono spesso attorniati 
da compatte distese di indaco bastardo, arbusto infestante capace di 
colonizzare intere porzioni di golena. Prima di abbandonare l’argine alla volta 
di Buscoldo, si può allungare l’itinerario di tappa (altri 10 km tra andata e 
ritorno) e giungere alla foce d’Oglio in Po, là dove le linfe dei due fiumi si 
mescolano, creando giochi di correnti propizie alla pesca dei grandi siluri del 
Danubio (Silurus glanis) e ben note ai pescatori provenienti da tutta Europa. 
Indi la strada arginale affianca, per alcune centinaia di metri, l’ultimo tratto 
della sponda sinistra dell’Oglio, fino ad un folto bosco ripariale maturo ricco 
di essenze autoctone – farnia (Quercus robur), olmo (Ulmus minor), acero 
campestre (Acer campestre), pioppo nero (Popolus nigra) e pioppo bianco 
(Popolus alba), frassino maggiore (Fraxinus excelsior) – che precede il 
suggestivo ponte di barche di Torre d’Oglio 3, ove vale senz’altro la pena 
sostare per ammirarne la struttura, ormai unica per il territorio. Per 
proseguire il nostro viaggio, dal ponte di barche di Torre d’Oglio occorre 
riprendere a ritroso la strada arginale fino alla confluenza Oglio-Po e, da qui, 
tornare ulteriormente indietro su strada Argine Scorzarolo per qualche 
chilometro in direzione di Borgoforte, lasciandosi alle spalle anche la strada 
che – a sinistra – scende all’abitato di Scorzarolo. Si giunge così in un punto 
in cui il terrapieno si trova alquanto vicino alla SP 56 e, a sinistra, una 
stradina sterrata 4 cala al livello della medesima: si attraversa dunque la SP 
56 e – dirimpetto – si imbocca via Chiarella 5 in direzione Buscoldo nel 
comune di Curtatone. Si procede per la strada asfaltata godendo di un 
paesaggio di campagna pianeggiante e riposante. Mentre l’andamento si fa 
dolcemente sinuoso, ai lati della via si individuano ora tratti di filari di platano 
comune a ceppaia (Platanus acerifolia), ora alberi isolati (oltre a pioppi, non 
mancano esemplari di conifere messi a dimora nelle aree di pertinenza delle 
abitazioni). Si perviene così alla tranquilla località San Luigi: procediamo diritti 
per la nostra strada, ora con il nome di via Marconi 6, che dopo poco ci 
mostra il cartello dell’abitato di Buscoldo e attraversa la sua periferia 
meridionale con la successiva denominazione di via Bertani. Continuiamo 
nella medesima direzione fino ad arrivare in piazza, dove alla nostra sinistra 
campeggia la chiesa parrocchiale di Buscoldo; svoltiamo quindi a destra 
fiancheggiando l’edificio della ex Casa del Popolo (noto come 
“cooperativa”), di cui fu propugnatore nel 1913 il sindacalista Giuseppe 
Bertani e oggi sede del Teatro “Verdi” nonché di una caratteristica bottega 
alimentare, e siamo così giunti alla conclusione del cammino di giornata.

Si riparte da via Argine Po 1 a Borgoforte sull’argine maestro in sponda 
sinistra del fiume. Dall’alto del terrapieno, la comoda strada asfaltata (che 
prende più avanti il nome di via Argine Scorzarolo 2) permette di allargare 
lo sguardo al corso del Po e alle sue piatte rive di sabbia alla nostra sinistra e 
– nel contempo – di spaziare sul piano della campagna a destra. Si prosegue 
sempre in direzione ovest restando sulla strada arginale; si supera la 
struttura della chiavica afferente all’impianto idrovoro di Roncocorrente e si 
oltrepassa l’abitato di Scorzarolo, alla volta della non lontana foce del fiume 
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