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> INTRODUZIONE _

PAULLO, TERRA DI CONFINE

L
a storia di Paullo è indissolubilmente le-
gata all’acqua. Un vasto bacino d’acqua, il
leggendario e misterioso Lago Gerundo,

si estendeva nell’antichità da Truccazzano verso
sud, sommergendo gran parte di quel territo-
rio che oggi è il Lodigiano a nord di Lodi.

Le piene dell’Adda e del Serio formavano
una zona di acquitrini e paludi, ed è proprio
dal termine latino palus (palude) che ha ori-
gine il nome Paullo. L’esistenza del lago Ge-
rundo è testimoniata da cronache e
documenti fino all’anno 1000. Successiva-
mente le opere di bonifica operate nel mila-
nese e nel lodigiano ne decretano la
scomparsa. 

Ciò che resta di questo lago è tuttora visibile
a Mignete (vedi Itinerari 1, 4 e 9), frazione di
Zelo Buon Persico, dove dal terrazzo mor-
fologico lungo la ciclabile per Lodi lungo la
SP16 si può osservare una vasta distesa di
canneti e morte (il famoso Mortone), e
dove non è raro vedere aironi cinerini, fa-
giani e altri uccelli rari che qui hanno trovato
il loro habitat ideale.

Un tratto dell’alzaia del canale Muzza 
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L’odierna toponomastica locale riporta alla
memoria il fascino del Lago Gerundo, incu-
tendo tuttora curiosità e suggestione. L’ac-
qua ha quindi dato a questo territorio un
imprinting primigenio.  Ancora oggi, con il re-
ticolo delle rogge e la presenza maestosa del
Canale Muzza, il paesaggio è profondamente
influenzato dall’acqua. Seguendo l’Itinerario
2, l’ Itinerario 3 e l’Itinerario 7 è possibile se-
guire l’alzaia lungo un tratto molto sugge-
stivo della Muzza a nord di Paullo. La
conquista romana, alla fine del III secolo a.C.
e le successive opere di bonifica modifica-
rono radicalmente il territorio. L’estensione

delle zone paludose fu ridotta convogliando
le acque nella «Mutia» (antico nome del ca-
nale Muzza), così chiamata in onore del ma-
gistrato romano che ne curò l’attuazione.
Con la caduta dell’impero romano e le inva-
sioni barbariche, il territorio subì un notevole
decadimento. Agli inizi del secolo X i monaci
benedettini ebbero la proprietà della Cascina
Villambrera: qui eressero l’oratorio di Sant’Eu-
sebio (vedi Itinerari 1 e 10) tuttora esistente. 
Ai benedettini risalirebbe anche la costru-
zione della suggestiva chiesa parrocchiale di
Paullo, abbattuta nel 1965 per far posto ad
una brutta costruzione in cemento armato.

Il “Mortone” a Mignete (Zelo Buon Persico) Cascina Villambrera (Paullo)

Nel XIII secolo fu ripreso lo scavo del canale
Muzza, che ancora oggi rappresenta una
delle più importanti opere di irrigazione
d’Europa.  
A quei tempi invece fu soprattutto oggetto
di contesa tra Lodigiani e Milanesi per il con-
trollo delle acque.

Seguendo l’Itinerario 2 si può vedere l’incile
dal Canale Muzza a Cassano d’Adda. Nel-
l’epoca feudale Paullo finì col passare sotto la
signoria dei Visconti e quindi sotto gli Sforza.
Risale al 1452 la costruzione di due torri e
un fossato (da tempo scomparsi), per la di-



3

fesa del canale Muzza ad opera di Francesco
Sforza, durante la guerra con la Repubblica di
Venezia.  La Muzza diventa quindi un confine
da difendere nelle contese tra Milanesi e Ve-
neziani.
Nel 1540 il feudo di “Paullo Lodigiano” passa
dai feudatari Carcassola (a Marzano è tut-
tora visibile Palazzo Carcassola, vedi Itinera-
rio 7) ai principi Tassi, originari di Cornello
(Bergamo). Gli stemmi delle due famiglie
sono tuttora riconoscibili nello stemma aral-
dico del Comune di Paullo. 

Nel 1708, Paullo, come tutta la Lombardia,
passò sotto il dominio austriaco. Nel 1797
giunsero le truppe francesi al seguito di Na-
poleone, scacciando gli Austriaci. Il passaggio
del generale còrso è testimoniato dal Ponte
Napoleonico, che si può raggiungere in bici
sull’antico alveo della Muzza nei pressi delle
Zelasche (vedi Itinerario 4).

Paullo fu infine incluso nella Repubblica Ci-
salpina e quindi nel Regno d’Italia. Alla caduta
del Bonaparte (1815) ritornarono gli Au-

striaci e Paullo rientrò nella sfera ammini-
strativa della provincia di Lodi.
Il paese partecipò quindi attivamente alle
Cinque Giornate di Milano (1848), con una
quarantina di volontari. Questi, sconfitti dalle
forze austriache, si ritirarono ed eressero
una barricata sul ponte della Muzza, ben pre-
sto spazzata via dalle truppe di Radetzky che
inferocite presero a cannonate il campanile
tentando inutilmente di abbatterlo. Ancora
una volta la Muzza come terreno di con-
fronto tra opposti schieramenti.

Palazzo Carcassola Grugni a Marzano Il Ponte “Napoleonico” in località Zelasche



Dopo l’Unità d’Italia la storia del paese si con     -
fonde con quella nazionale. Anche Paullo par-
tecipò alla Resistenza con scontri sanguinosi
fra nazifascisti e partigiani. Oggi la cittadina ha
perso in gran parte la sua identità di paese
agricolo disseminato di cascine e ha subìto
una forte urbanizzazione, trasformandosi in
un moderno centro residenziale, con una po-
polazione di circa 11000 abitanti.

Nel 1990 Paullo entra a far parte del Parco
Agricolo Sud Milano, nato con lo scopo di va-
lorizzare la vocazione agricola del territorio e
di tutelarne ambiente e paesaggio.  (Nell’Iti-
nerario 8 è possibile attraversare il Caren-
gione, una delle aree boscate tipiche di
questo Parco, nell’Itinerario 5 si passa dalla Ri-
serva Naturale Sorgenti della Muzzetta, men-
tre nell’Itinerario 6 si raggiunge, con una breve
deviazione, l’Oasi di Montorfano, anche que-
ste ultime all’interno del Parco Agricolo Sud
Milano). Paullo diventa quindi terriorialmente
l’ultimo comune prima del Parco Adda Sud,
altro grande parco fluviale lungo l’asta del
fiume Adda, essendo il confine tra i due par-
chi proprio tra Paullo a Zelo Buon Persico.

Nel 1992, con la nascita della Provincia di Lodi,
Paullo diventa anche l’ultimo comune della
Provincia di Milano al confine con la Provincia
di Lodi. Il Canale Muzza (ma per i Paullesi è

semplicemente “la Muzza”), altra storica linea
di demarcazione e custode del nostro terri-
torio, è ora censito come Greenway Ciclotu-
ristica Adda-Muzza nell’ambito della Rete
Verde Europea, che già di fatto collega la città
di Lecco al fiume Po attraverso un sistema di
alzaie e percorsi ciclabili.

La posizione di Paullo, a cavallo tra la Provin-
cia di Lodi e quella di Milano (e i relativi si-
stemi ciclabili), tra Parco Adda Sud e Parco
Agricolo Sud Milano, lungo una via verde di

portata europea, è oggi strategica come mai
prima d’ora.  La sfida ora è quella di sfruttare
le enormi potenzialità offerte da questa felice
circostanza. L’obbiettivo di questa pubblica-
zione e di Paullo che Pedala-FIAB è proprio
quello di trasformare questa storica posizione
di confine in un punto di partenza, per cono-
scere e riscoprire su due ruote l’immenso pa-
trimonio di natura, storia e cultura che unisce
la Provincia di Milano e la Provincia di Lodi.

Buona pedalata tra il Milanese e il Lodigiano!

Il Canale Muzza presso Lavagna (Comazzo)
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I CURATORI

Daniela Paraboschi è nata a Milano nel 1963.
Laureata in Scienze dell’Informazione all’Uni-
versità Statale di Milano, vive a Paullo dal 1994
e lavora nella tecnologia dell’informazione
presso una multinazionale. Dal luglio 2008 è
vicepresidente dell’associazione Paullo che Pe-
dala-FIAB, di cui è socio fondatore. 

Ezio Intropido è nato a Milano nel 1952, vive
a Paullo dal 1994 e svolge la professione di
analista finanziario presso una multinazionale.
Già nel consiglio direttivo dell’associazione
Ciclodi-FIAB, è presidente di Paullo che Pe-
dala-FIAB, di cui è socio fondatore. 

RINGRAZIAMENTI
Questa pubblicazione è stata resa possibile grazie all’impegno dei seguenti soci 
di Paullo che Pedala-FIAB: Angela Ferrari, Maria Berloto, Costanza Intropido, 
Adolfo Livraghi, Roberto Guarnieri, Carlo Signorini, Erminio Zibra, 
Antonio Ferrarese,  Paolo Montemaggi e Claudio Targa.

Mappa Generale degli itinerari



> 10 ITINERARI CICLABILI DAL PUNTO PARCO CASA DELL’ACQUA DI PAULLO _

01 La Grande Foresta di Pianura di Lodi Km 42 a/r

02 Cassano d’Adda e il Castello Borromeo Km 40 a/r

03 Sulle tracce del Bramante: San Biagio in Rossate  Km 30 a/r

04 Laus Pompeia e il suo Santo Km 45 a/r

05 L’Oasi del Fontanile e la Strada del Duca Km 32 a/r

06 Il Castello Mediceo di Melegnano Km 30 a/r

07 Il Sacro e il profano nell’alto lodigiano Km 25 a/r

08 Il Carengione e il Castello di Peschiera Borromeo Km 40 a/r

09 Tra campi e acque Km 26 a/r

10 Da Laus Nova alle mura di Pizzighettone Km 110 a/r

ATTENZIONE
Si declina qualsiasi responsabilità in caso di incidente lungo gli itinerari descritti. Questi
vengono percorsi sotto la completa responsabilità dell’utente.
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> MANGIARE E DORMIRE A PAULLO _

Per chi decidesse di fermarsi 
a Paullo o nelle sue vicinanze, 

per percorrere più di un itinerario, 
suggeriamo alcuni indirizzi 

a cui fare riferimento: B&B LA CASA DI MARIELLA
Via Vigorelli 25, Paullo
Tel. +39 3402652838, +39 0290630262 

B&B LE BETULLE 
Via Martiri della Fede 3, Paullo
Tel. +393387529223, +393383952040
Utilizzo biciclette 

B&B CASCINA S.ANTONIO
Loc. Cascina Sant’Antonio, Paullo
Tel. +39 0290632350

LOCANDA CORTE GRANDE
Via Umberto I, 2/4, Tribiano

Tel.: +39 0290636090
Utilizzo biciclette

OSTERIA DEL BUON SENSO
Via San Pedrino 1, Paullo 
Tel. +39 0290634651

RISTORANTE PAUSA PRANZO
Via Del Carso 39, Paullo
Tel. +39 0290638291

RISTORANTE ENOTECA TOTI
Via Matteotti 37, Paullo
Tel. +39 029064614

RISTORANTE LA MANGIATOIA
C.na Bentivoglio, Paullo
Tel: +39 0290633339

PIZZERIA “’A PIZZA”
Via Dante 38, Paullo
Tel. +39 0290633030

PIZZERIA LA FAVOLA
Via Togliatti 6/8, Paullo 
Tel.+39 0290633866



ASSOCIAZIONE CICLOAMBIENTALISTA PER LA PROMOZIONE DELLA BICICLETTA

Sede:  Via S.Pedrino 43, 20067 Paullo
Tel: 349 8502064

http://www.paullochepedala.it
info@paullochepedala.it

PUNTO PARCO CASA 
DELL’ACQUA
Parco Agricolo Sud Milano
Via Michelangelo Buonarroti, 6 - Paullo (MI)
Tel: +39 0371.420189

Consorzio Bonifica 
Muzza Bassa Lodigiana:
http://http://www.muzza.it
puntoparco.acqua@provincia.mi.it

Promuove iniziative volte alla conoscenza della rete
idrografica superficiale del territorio, avvalendosi e
valorizzando le strutture presenti nel nodo idraulico
di Paullo. 
Organizza escursioni ciclo-pedonali guidate lungo le
alzaie del canale Muzza per sostenere l’impiego della
bicicletta come modalità alternativa di fruizione del
territorio con soste didattiche e degustazione di
prodotti del Parco.
Collabora alla creazione ed al mantenimento di
rapporti con enti ed associazioni per consentire
scambio di informazioni e materiale tecnico,
convegnistica e corsi di formazione.



A Gigi Riccardi





i n b ic i tra

Lodi e Mi lano
ITINERARIO

1
LA GRANDE FORESTA 
DI PIANURA DI LODI

Cicloitinerario di media difficoltà dal Punto
Parco Casa dell’Acqua di Paullo alla Foresta
Planiziale ai piedi del gradino morfologico a
sud-est di Lodi. Il sito è il risultato di un in-
tervento di riforestazione atto alla creazione
di 40 ettari di foresta urbana, una delle “Dieci
grandi foreste di pianura”, facenti parte del
programma della Regione Lombardia.



SCHEDA TECNICA
Punto di Partenza e di Arrivo: Paullo
Distanza: 42 km a/r 
Dislivello: trascurabile 
Difficoltà: media
Fondo Stradale: 50% sterrato 50% asfalto,
prevalentemente lungo piste ciclabili
Tipo di bicicletta raccomandata: bici da
strada o ibrida. 

ACQUA LUNGO PERCORSO
Fontanelle:
Arcagna: presso l’edicola votiva 
Montanaso: al termine di Via Garibaldi
Galgagnano: parco cittadino di Piazza della
Libertà

AREE DI SOSTA
Quartiano: presso i giardini pubblici 
 di Via 4 Novembre

ASSISTENZA MECCANICA
F.lli Denti, Via Turati, Paullo
Cicli Diliè, piazzale Fiume, Lodi (aperto
anche la domenica mattina)

> ITINERARIO 1 _
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ITINERARIO
• Dalla Casa dell’Acqua di Paullo prendere
l’alzaia sinistra del Canale Muzza in dire-
zione sud.
• Al ponte sulla Muzza presso C.na Villam-
brera attraversare il canale e portarsi sulla
riva destra (svoltando a sinistra al termine
del ponte).
• Proseguire superando il salto e la levata
Bolenzana fino a Quartiano dove l’alzaia si
interrompe.
• Transitare sul ponte ciclopedonale e pro-
seguire a sinistra lungo Via 4 Novembre fino
a Galgagnano.

• A Galgagnano attraversare la SP16, svoltare
a destra e riprendere il percorso ciclopedonale.
• Superare le località Bellaria, Arcagna e il
canale Belgiardino per proseguire lungo la ci-
clopedonale fino all’incrocio per Montanaso.
• Svoltare a sinistra in Via Garibaldi e quindi
al termine a destra in discesa sulla SP202 in
direzione Lodi.
• Giunti alla rotatoria di Lodi svoltare a sini-
stra, attraversare il parcheggio della LidL
quindi attraversare al semaforo la Via Milano
per proseguire a sinistra sulla ciclabile (sul
lato destro della via).
• Alla rotatoria successiva, a destra in V.le Dal-

mazia, portandosi sul lato sinistro dove la ci-
clopedonale costeggia il Parco Isola Carolina. 
• Alla rotatoria si svolta a sinistra in Via Del-
l’Acquedotto attraversando Via Alighieri per
imboccare v.le 4 Novembre (che si percorre
contromano su percorso ciclabile).
• Proseguire diritto per V.le Agnelli (pista ci-
clabile sul controviale di sinistra), a Porta
Crema a destra in C.so Mazzini e quindi a
sinistra in Via Friuli fino alla Cascina Coldana
da dove una strada, che supera su cavalcavia
la Tangenziale di Lodi, porta all’ingresso della
Foresta di Pianura. Il ritorno avviene per la
stessa strada dell’andata.

Area di sosta presso la Foresta di Pianura



Tratto: Paullo - Galgagnano Tratto: Galgagnano - Lodi
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SPUNTI DI INTERESSE
Lodi: la città di Lodi offre numerosi luoghi di
interesse. Tra questi ricordiamo:
- Piazza della Vittoria e Piazza del Mercato 
- Piazza Castello e il Castello Visconteo che

vi si affaccia
- Il Duomo in stile romanico, monumento

più antico ed importante di Lodi
- Tempio Civico dell’Incoronata, è uno dei

capolavori indiscussi del Rinascimento
lombardo e rappresenta il monumento
più prestigioso della città. 

La Grande Foresta di Pianura. Realizzata
nel 2002 dalla Provincia di Lodi, con il so-
stegno della Regione Lombardia, la Fore-
sta di Pianura ha come obiettivo quello
di divenire un ambiente ospitale per
tutte le forme di vita autoctone e di of-
frire ai visitatori la testimonianza di un
elemento del paesaggio che fino a ieri
era specifico degli ambienti periurbani ed
agricoli. 
Oggi rappresenta uno degli ecosistemi
naturali più impor tanti della Provincia.

Percorso naturalistico nel Parco Adda Sud Pittoresco scorcio lungo il percorso

LO SAPEVATE?
Lodi è l’unica città italiana ad avere un
busto di Federico Barbarossa, storico ne-
mico delle libertà comunali, ma venerato
come fondatore e padre della patria dai
lodigiani. Il busto dell’imperatore germa-
nico si può ammirare sul lato destro del
Palazzo Municipale.



> MANGIARE E DORMIRE _

B&B LA CASA DI OLIVER
Via Defendente 60, Lodi
Tel. +39.0371.411.777
e-mail: info@lacasadioliver.it

BAR PONTE MUZZA
Via 4 Novembre 50, Quartiano 
(chiuso la domenica)

RISTORANTE LA COLDANA
Via Privata del Costino, Lodi 
Tel +39 0371431742
e-mail: ristorante@lacoldana.it



i n b ic i tra

Lodi e Mi lano
ITINERARIO

2
CASSANO D’ADDA

E IL CASTELLO BORROMEO

Bel cicloitinerario di media difficoltà (40km a/r)
attraverso la sorprendente campagna lungo la
Muzza a nord di Paullo, ricca di panorami pit-
toreschi e di punti di interesse storico, dal
Punto Parco Casa dell’Acqua di Paullo al Ca-
stello Borromeo di Cassano d’Adda. Il per-
corso, interamente lungo la Greenway della
Muzza, è come un nastro lungo lo storico ca-
nale che nasce proprio ai piedi del Castello.



SCHEDA TECNICA
Punto di Partenza e di Arrivo: Paullo
Distanza: 40 km
Dislivello: trascurabile 
Difficoltà: media
Fondo Stradale: 75% sterrato su alzaia, 25%
asfalto su strade secondarie a scarso
traffico. Nel tratto lungo l’alzaia della
Muzza, si consiglia di far pedalare i bambini
sul lato più lontano dall’acqua in quanto ci
sono alcuni punti pericolosi non protetti
Tipo di bicicletta raccomandata: bici da
strada o ibrida. 

ACQUA LUNGO PERCORSO
Fontanelle:
Paullo: all’inizio del percorso presso il Parco
San Tarcisio (Via Manzoni)

AREE DI SOSTA
Cassano d’Adda: Centro Ricreativo 
“Dopolavoro Senatore Borletti” Via Pila

ASSISTENZA MECCANICA
F.lli Denti Via Turati, Paullo 
(chiuso la domenica)

> ITINERARIO 2 _
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La Muzza poco oltre ContericoPrimo tratto: Paullo – Truccazzano

Cascina Villambrera a Paullo Secondo tratto: Truccazzano - Cassano



della strada statale “Paullese” (SS415) in di-
rezione Conterico.
• Seguiamo la strada asfaltata fino alla frazione
di Conterico. Immediatamente prima del
ponte (non attraversarlo!) prendiamo l’alzaia
sterrata a destra che costeggia il canale Muzza
(riva orografica destra, direzione Nord).
• Continuiamo lungo il canale fino ad arri-
vare in prossimità della frazione Lavagna,
dove la strada sterrata si interrompe. Pro-
seguiamo sulla SP102 verso sinistra per

Fioritura di primavera lungo il canale Muzza Cascina Castiona presso Corneliano Bertario

circa 100 mt, attraversiamo la SP101 e ri-
prendiamo la sterrata lungo la riva del ca-
nale Muzza.
• Continuiamo a costeggiare il canale la-
sciando sulla destra la Cascina Castiona e
giunti alla sbarra della vecchia chiusa da cui
parte la roggia Codogna lasciamo lo ster-
rato per imboccare a sinistra la SP201 fino
in prossimità del cimitero di Truccazzano
(già visibile), dove un sottopassaggio ci per-
mette di attraversare SP14 Rivoltana.

ITINERARIO
• Dalla Casa dell’Acqua di Paullo percor-
riamo Via Buonarroti e ci immettiamo (fa-
cendo attenzione al traffico motorizzato!)
sulla Via Milano; proseguiamo lungo que-
sta via fino all’altezza dell’incrocio a sinistra
con Via Manzoni. Giriamo a sinistra in Via
Manzoni.
La percorriamo tutta (circa 1.300 mt)
uscendo così dal paese per raggiungere il
semaforo che permette l’attraversamento
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• Lasciamo sulla destra il Cimitero, attra-
versando il piccolo parcheggio e ripren-
diamo l’alzaia sterrata del canale Muzza fino
a raggiungere l’abitato di Albignano dove lo
sterrato lascia posto all’asfalto. Svoltiamo a
sinistra sul bel ponte sul canale ed entriamo
nell’abitato percorrendo Via del Ponte, svol-
tiamo a destra in Via delle Ore e subito
dopo a sinistra in Via Anguissola. Alla rotato-
ria prendiamo a destra lungo un breve tratto
di ciclabile fino alla rotatoria successiva.  Qui
termina la ciclabile e dobbiamo proseguire
per un tratto sulla SP104 fino a superare il
ponte sulla ferrovia e la centrale elettrica.
Poco dopo incontriamo nuovamente la ci-
clabile che prendiamo, superando ancora
una volta la linea ferroviaria su un ponte e
svoltando a destra in discesa verso il piaz-
zale della Stazione di Cassano d’Adda (con
bar e toilette).
• Proseguiamo affrontando a sinistra la breve
salita che immette sulla Via Rimembranze, pa-
noramico lungofiume caratterizzato da belle
ville e con una spettacolare vista aerea sulla
Muzza. Seguiamo Via Rimembranze fino alla
fine, dove prendiamo la seconda a destra (Via
Verdi) che conduce al centro della cittadina e
al Castello Borromeo.
• Dopo la visita alla città torniamo a Paullo
lungo lo stesso percorso fatto all’andata. Il ponte di Albignano



SPUNTI DI INTERESSE
Albignano:
- Palazzo Anguissola, attorno al quale si svi-

luppa l’antico abitato, creando un insieme
di vie, vicoli, strade che si diramano a se-
micerchio creando un suggestivo effetto
scenografico.

Cassano d’Adda: 
- Palazzo Berva, bell’edificio del primo 1700,

ospita oggi gli uffici comunali.
- Villa Rosales Pallavicini, edificata nel 1600

come bastione di difesa, fu trasformata nel
1700 in villa. Il giardino fu inaugurato nel
1790. All’interno del giardino si trova una

fontana circolare, ornata di statue a carat-
tere mitologico. Nel salone da ballo sono
presenti affreschi dei fratelli Galliari che fu-
rono i primi scenografi della Scala all’epoca
di Maria Teresa d’Austria.      

- Villa Borromeo d’Adda, sontuosa dimora
con vasta corte d’onore che ne esalta l’im-
postazione prospettica. Progettata dall’archi-
tetto Francesco Croce, fu trasformata in villa
neoclassica tra il 1780 e il 1785 dal Pierma-
rini. La villa, circondata da un grande parco, è
destinata a meeting, convegni e ricevimenti
ed è visibile solo dall’esterno, lungo il viale
che, attraversando il paese, conduce alla

Castello Borromeo a Cassano d’Adda Villa Rosales Pallavicini

piazza delimitata dal Castello Borromeo.
- Castello Borromeo, monumento simbolo

di Cassano, costruito intorno all’anno Mille
e successivamente rivisto nel 1400 per vo-
lontà  di Francesco Sforza, duca di Milano,
che incaricò l’architetto Bartolomeo
Gadio (che aveva lavorato anche al
Duomo, al Castello Sforzesco e alla rocca
di Soncino), di progettare le modifiche più
significative e maestose. Il castello domina
la confluenza tra il canale dell’ex Linificio
Nazionale e l’Adda, e l’origine del canale
Muzza. I suoi imponenti bastioni sovra-
stano la ciclabile che attraversa a Cassano.



La Muzza
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AZIENDA 
AGRICOLA 
TAVERNA
GIOVANNA
La Spesa in Cascina

Indirizzo: Azienda Agricola TAVERNA
GIOVANNA, Località Molino Molgora
(strada F.ne Lavagna/Truccazzano), Comazzo
Telefono:+39 02 9061219
Prodotti: carne bovina di produzione propria.
Apertura: sabato dalle 8,00 alle 18,00

LO SAPEVATE?
La Muzza “nasce” a Cassano d’Adda, gra-
zie a un particolare manufatto idraulico: a
nord di Cassano, dal fiume Adda si stacca
il canale Linificio, che serviva l’antica filan-
diera. Un chilometro più a valle, una diga
alimenta il proseguimento dell’Adda na-
turale, mentre il resto delle acque, già de-
finibile come Muzza, prosegue ricevendo
le acque del Linificio. Il tutto si può os-
servare dal ponte che dal Castello porta
all’Isola Borromeo.



> MANGIARE E DORMIRE _

ALBERGO RISTORANTE ISOLA
Via Rivolta, Cassano d’Adda
Tel. +39 0363 63533
e-mail: isolalido@tiscali.it

RISTORANTE ISOLA BORROMEO
Via Colognesi,  Cassano d’Adda 
(area ciclo-pedonale)
Tel. +39 3357391840, +39 0363360400
e-mail: ristorante@alboran-coop.it

RISTORANTE L’ANTICO SAPORE
Via Monte Nero 16, Truccazzano,  
Tel. +39 3478577343

RISTORANTE LE DUE COLONNE
Largo Anguissola 3, Albignano, 
Tel. +39 02-9583025

RISTORANTE ANCORA
P.zza Garibaldi 17, Cassano d’Adda 
Tel.  +39 036361571

RISTORANTE CANTARANA 
Via Cantarana 234, Cassano d’Adda 
Tel. +39 036360059

PIZZERIA VECCHIO FIUME
P.zza Del Popolo 6, Cassano d’Adda 
Tel. +39 036362812



i n b ic i tra

Lodi e Mi lano
ITINERARIO

3
SULLE TRACCE DEL BRAMANTE:

SAN BIAGIO IN ROSSATE

Cicloitinerario facile, adatto alle famiglie, di
interesse culturale e paesaggistico, lungo la
Greenway della Muzza, dal Punto Parco
Casa dell’Acqua di Paullo al sorprendente
Oratorio bramantesco di San Biagio in
Rossate.



SCHEDA TECNICA
Punto di Partenza e di Arrivo: Paullo
Distanza: 30 km
Dislivello: trascurabile 
Difficoltà: facile
Fondo Stradale: 90% sterrato su alzaia 10%
asfalto su strade secondarie a scarso
traffico. Nel tratto lungo l’alzaia della
Muzza, si consiglia di far pedalare i bambini
sul lato più lontano dall’acqua in quanto ci
sono alcuni punti pericolosi non protetti
Tipo di bicicletta raccomandata: bici da
strada o ibrida. 

ACQUA LUNGO PERCORSO
Fontanelle:
Paullo: all’inizio del percorso presso il Parco
San Tarcisio (Via Manzoni)

AREE DI SOSTA
-

ASSISTENZA MECCANICA
F.lli Denti Via Turati, Paullo 
(chiuso la domenica)

> ITINERARIO 3 _
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ITINERARIO
• Dalla Casa dell’Acqua di Paullo pren-
diamo a sinistra Via Buonarroti che per-
corriamo fino ad immetterci (facendo

attenzione!) sulla Via Milano; proseguiamo
lungo questa via fino all’altezza dell’incro-
cio a sinistra con Via Manzoni.
• La percorriamo tutta (circa 1.300 mt)

uscendo così dal paese per raggiungere il
semaforo che ci permette l’attraversa-
mento della SS415 Paullese in direzione
Conterico.

L’alzaia del canale Muzza prima di LavagnaAttraversamento della Muzza a Lavagna



• Seguiamo la strada asfaltata fino alla fra-
zione di Conterico. Immediatamente prima
di immetterci sul ponte (che non attraver-
siamo!) prendiamo l’alzaia sterrata a destra
che costeggia il canale Muzza (riva orogra-
fica destra, direzione Nord).
Continuiamo lungo il canale fino ad arrivare
in prossimità della frazione Lavagna, dove la
strada sterrata si interrompe per un breve

tratto. Proseguiamo sulla SP102 verso sini-
stra per circa 100 mt, all’incrocio con la
SP101 svoltiamo a sinistra sul ponte e attra-
versiamo il canale Muzza.
• Entriamo ora nella frazione di Lavagna
percorrendo la Via Marconi che seguiamo
fino a raggiungere, dopo una curva a sinistra,
la chiesa del paese. Costeggiamo il lato de-
stra della chiesa e proseguiamo su una

Uno dei “salti” lungo il corso della Muzza La Muzza al ponte di Lavagna 

strada sterrata fino all’incantevole Oratorio
di San Biagio, che si staglia enigmatico, come
un cammeo posato sopra un tappeto verde,
in un lembo miracolosamente intatto di pia-
nura lodigiana, a cui conferisce un tocco pit-
torico che non può non impressionare.
• Ritorniamo quindi a Paullo, lungo lo stesso
percorso dell’andata.
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SPUNTI DI INTERESSE:
Comazzo (frazione Lavagna, località Rossate):
- Oratorio di San Biagio, di origine cinque-

centesca. La sua visione vale tutto l’itine-
rario. Realizzato in pietra a vista, è uno
splendido edificio di scuola bramantesca
con pianta a base quadrata e tiburio otta-

gonale che racchiude la cupola. L’oratorio,
detto anche “del Crocifisso” per una croce
che vi si conservava ed era oggetto di par-
ticolare devozione, è purtroppo in condi-
zioni di assoluto e inspiegabile abbandono.
La chiesa è aperta tutto l’anno al sabato e
i giorni festivi dalle 14:30 alle 17:30.

In generale questo itinerario è caratterizzato
da bellissime viste sulla campagna lodigiana. 

Nei giorni più tersi, il lontano delinearsi delle
Prealpi oltre il Canale Muzza rende incante-
vole il paesaggio.

Vista laterale dell’Oratorio di San Biagio a Rossate Il canale Muzza a monte di Lavagna

L’Oratorio di San Biagio a Rossate



> MANGIARE E DORMIRE _

RISTORANTE PIZZERIA 
L’ARAGOSTINA
Via Marconi 20, Lavagna
Tel. +39 02 9061103

OSTERIA DEL BUON SENSO
Via San Pedrino 1, Paullo
Tel. +39 02.90634651

CASCINA DI MEZZO
Agriturismo
C.na Di Mezzo 20060 LISCATE (MI)
+39 02 95350372
www.cascinadimezzo.it

Contatti: 
SUSANNA, ELENA, ROBERTO PIROLA
info@cascinadimezzo.it

Azienda Agrituristica con ristorazione (80
coperti), Alloggi con servizi e colazione (6
posti letto), Ampio giardino e salone.Vendita
diretta di: salumi, prodotti avicunicoli pronti,
dolci, pasta fresca, marmellate, composte,
sottoli e altri prodotti. Spazi attrezzati per
bambini, area giochi.Visite in azienda per gli
ospiti dell’agriturismo.



i n b ic i tra

Lodi e Mi lano
ITINERARIO

4
LAUS POMPEIA 

E IL SUO SANTO

Cicloitinerario di 40 km facile e alla portata
di tutti con un minimo di abitudine a stare in
sella. Dal Punto Parco Casa dell’Acqua di
Paullo, in parte lungo la Greenway della
Muzza, fino alla splendida Basilica di San Bas-
siano a Lodi Vecchio, l’antica Laus Pompeia.



SCHEDA TECNICA
Punto di Partenza e di Arrivo: Paullo
Distanza: 40 km
Dislivello: trascurabile 
Difficoltà: facile
Fondo Stradale: Completamente
pianeggiante e quasi interamente su
fondo asfaltato (unica eccezione il tratto
dalla fine della Via del Cimitero alla
confluenza con Via del Sandone a Lodi
per un totale di 700 mt). 
Il percorso è per la maggior parte su

piste ciclabili tranne in tre punti:
1. attraversamento di Paullo, che avviene

su strada molto trafficata; 
2. un tratto lungo 150 mt che parte 

dalla fine della ciclabile Zelo B.P.– Lodi
e arriva alla Via Emilia, che avviene 
su strada trafficata

3. un tratto lungo 1000 mt circa 
su strade scarsamente trafficate 
tra San Grato e Lodi.

Tipo di bicicletta raccomandata: bici da
strada o ibrida. 

ACQUA LUNGO PERCORSO
Fontanelle:
Paullo: Parco San Tarcisio (Via Manzoni)
Villa Pompeiana: Area verde sede Parco Sud 
Arcagna: Edicola votiva della Madonna del
“Gabon”
San Grato: Poco prima dell’incrocio tra la
SP16 con la statale Via Emilia 

AREE DI SOSTA
Villa Pompeiana: area verde presso sede
Parco Adda Sud
Tavazzano: area di sosta in località le
Zelasche poco oltre Tavazzano
Lodi: area di sosta presso il ponte sulla
Muzza tra Lodi e Lodi Vecchio nelle
vicinanze di Cascina Muzzetta

ASSISTENZA MECCANICA
F.lli Denti Via Turati, Paullo 
(chiuso la domenica)

> ITINERARIO 4 _



ITINERARIO
• Dalla Casa dell’Acqua di Paullo percorriamo
la Via Buonarroti e ci immettiamo (facendo molta
attenzione!) sulla Via Milano che  percorriamo per
intero. Proseguiamo quindi lungo la Via Pasubio
in direzione Zelo Buon Persico. Dopo aver su-
perato il Cimitero di Paullo imbocchiamo sulla

destra la ciclabile Paullo-Zelo e la seguiamo fino
a raggiungere la terza rotatoria, dove svoltiamo a
destra su Viale Europa in direzione Lodi (km 3
circa). Percorriamo Viale Europa e la successiva
Via Risorgimento fino alla rotatoria dove, sempre
sulla destra inizia la ciclabile per Montanaso e Lodi,
lungo la SP16. Proseguendo verso Mignete, una

breve deviazione (1km) ci permette di raggiun-
gere l’antico borgo contadino di Casolate. 
• Ritornando sulla ciclabile lungo la SP16 conti-
nuiamo fino alla frazione di Mignete, dove la ci-
clabile si interrompe brevemente. Teniamo
comunque la destra, lasciando la SP16 sulla sini-
stra, e attraversiamo il paese.

Cascina Muzzetta con la bella facciata porticata. L’area umida dell’antico Lago Gerundo

Il Santuario di Arcagna
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• Al termine dell’abitato un sottopasso sulla
sinistra ci permette di superare la SP16 e di
riprendere la ciclabile che da questo punto
corre sul lato sinistro della strada e, a tratti
alterni, costeggia il gradino morfologico del-
l’antico Lago Gerundo ora quasi completa-
mente prosciugato. 
• Continuiamo attraversando l’area verde,
sede del Parco Adda Sud e raggiungendo
quindi la rotatoria di Villa Pompeiana (km 7,5

circa). Qui chi ha voglia di fare un’interes-
sante deviazione può visitare il vicino Parco
Ittico Paradiso.
• Il nostro percorso continua invece lungo la
ciclabile, attraversando Galgagnano e Bellaria
per arrivare alla rotatoria di Arcagna dove
possiamo fare un’altra piacevole deviazione
(sulla sinistra) visitando il Santuario della Ma-
donna Assunta, distante poche centinaia di
metri dalla nostra ciclabile. Continuiamo

L’area verde sede del Parco Adda Sud a Villa Pompeiana Attraversamento del Viale Milano (SS Emilia) a San Grato

lungo la ciclabile in direzione Lodi, passando
accanto al famoso “Gabon” (olmo centena-
rio con area di sosta e fontanella di acqua
potabile), attraversiamo il canale Belgiardino
su un ponte di legno, lasciando sulla sinistra
il paese di Montanaso e raggiungiamo la lo-
calità San Grato, frazione di Lodi (fontanella
di acqua potabile sulla destra) dove termina
il percorso protetto.
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• Raggiungiamo il semaforo (km 14,5 circa)
della vecchia Via Emilia, ora Via Milano, e la
attraversiamo. Imbocchiamo Via Cavalieri di
Vittorio Veneto e pedaliamo fino all’incrocio
con Via del Cimitero. Qui svoltiamo a destra
e proseguiamo sempre diritto imboccando
la strada sterrata che con un sottopasso at-
traversa la linea ferroviaria Milano-Roma e
con una breve salita termina all’incrocio con
Via del Sandone in località San Fereolo.
• Qui giriamo a destra (attenzione!!! Strada
a senso unico contrario per le automobili, le

biciclette possono proseguire) e dopo es-
sere passati sotto la Tangenziale Sud di Lodi
attraversiamo la rotatoria e imbocchiamo la
ciclabile per Lodi Vecchio (km 16 circa).
• Attenzione!!! Al momento di superare il
canale Muzza la ciclabile passa sotto il ponte
della SP115 e oltrepassa il canale sul vecchio
ponte (vedi figura).
• All’inizio del ponte seguiamo la pista che
scende a sinistra, svoltiamo subito a destra
passando sotto il ponte, costeggiamo la riva
per alcuni metri e risaliamo svoltando a sini-

stra sul ponte della vecchia strada, per la-
sciarlo appena termina e scendere nuova-
mente a sinistra sulla riva opposta del canale.
Ripassiamo sotto il ponte della SP115 e svol-
tiamo a destra, risalendo su una strada asfal-
tata che seguiamo ancora a destra fino a
trovare alla nostra sinistra la ciclabile che co-
steggia la provinciale. Riprendiamo la ciclabile
fino in prossimità della Cascina Lavagna, dove
imbocchiamo la vecchia strada che porta di-
rettamente alla Basilica di San Bassiano a que-
sto punto già visibile (Km 22 circa). 

Superamento della Muzza prima di Lodi Vecchio La Muzza poco oltre il Ponte di Napoleone



• Torniamo a Paullo utilizzando lo stesso
percorso dell’andata. In alternativa possiamo
abbreviarlo (di circa 5 km) con la seguente
variante che costeggia in un primo mo-
mento il canale Muzza e poi il canale Bel-
giardino.
• Percorriamo a ritroso la ciclabile fino al
ponte sulla Muzza, scendiamo al canale e se-
guiamo le indicazioni “Le Zelasche” che por-

tano a costeggiare per un lungo tratto il ca-
nale stesso.
• Dopo il sottopasso che permette di ol-
trepassare la ferrovia (attenzione!!! In caso
di pioggia potrebbero esserci grosse poz-
zanghere) attraversiamo il canale Muzza e,
superata una vecchia chiesa diroccata, gi-
riamo a sinistra seguendo sempre le indi-
cazioni “Le Zelasche”.

Localita’ Le Zelasche

• In prossimità della Cascina Zelasche svol-
tiamo a destra e poi a sinistra sulla strada
asfaltata che porta al cavalcavia che supera
la SS9 Via Emilia. Al termine della discesa
svoltiamo a destra nella strada d’accesso
alla Centrale Elettrica di Tavazzano e ap-
pena raggiunto il canale di raffreddamento
della Centrale (canale Belgiardino)  giriamo
a destra seguendolo.



• Costeggiamo il canale fino a raggiungere
la strada asfaltata che collega Lodi con
Zelo Buon Persico (SP16), la attraversiamo

e svoltiamo a sinistra in direzione del ponte
di legno ciclopedonale. A questo punto
siamo sullo stesso percorso dell’andata.

Proseguiamo quindi a ritroso fino alla Casa
dell’Acqua di Paullo.

A: attraversamento SS9 - B: raccordo tra i due percorsi
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La Muzza tra Paullo e Quartiano 

SPUNTI DI INTERESSE

Zelo Buon Persico: 
- Ghiacciaia degli inizi del XIX secolo. 

Da Piazza Italia girare in Via Lombardia. Solo
pochi metri ci separano dai resti di una antica
ghiacciaia (ora purtroppo in abbandono), uno
dei pochi esempi di architettura rurale del ge-
nere rimasti sul nostro territorio. Già pro-
prietà dell’Agenzia dei beni patrimoniali
dell’Ospedale Maggiore, la struttura si distigue
per la calotta sferica in mattoni in cotto.

Casolate: 
- Antico borgo contadino citato per la prima

volta in un documento del 1147, conta oggi
solo 15 abitanti. Nel 1488 il duca di Milano
Francesco Sforza stabilì a Casolate il suo quar-
tier generale nella guerra contro la Repub-
blica di Venezia.

Mignete:  
- Oratorio S. Michele: chiesetta del XII secolo

ora utilizzata come centro-parco Adda Sud.
Area picnic con parco giochi per bambini.

Arcagna:
- Santuario della Madonna Assunta
- “Gabon” (olmo centenario con edicola votiva)
Lodi Vecchio: 
- La trecentesca Basilica di San Bassiano, unico

edificio rimasto di Laus Pompeia sopravvis-
suto alla distruzione perpetrata da parte del-
l’esercito milanese nel 1158. San Bassiano è il
santo patrono di Lodi.



Lodi Vecchio
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AZIENDA 
AGRICOLA 
LA CAGNOLA
La Spesa in Cascina

Indirizzo: Azienda Agricola LA CAGNOLA,
C.na Cagnola – Galgagnano
Telefono:+39 334 2949746
Prodotti: carni e salumi, freschi e stagionati.
Apertura: giovedì dalle 14,30 alle 19,00
venerdì e sabato dalle 9,30 alle 12,30 
e dalle 14,30 alle 19,00

LO SAPEVATE?
Lodi Vecchio in origine si chiamava Laus
Pompeia in onore di Gneo Pompeo Stra-
bone, padre di Pompeo Magno.  Nel 1111
le milizie milanesi presero d’assedio la città
e la rasero al suolo. Nel 1158 i Milanesi in-
cendiarono il resto della città e Laus fu
completamente distutta. Nel 1158 l’impe-
ratore Federico Barbarossa decide di rie-
dificare Laus a pochi chilometri di distanza,
sul Colle Eghezzone e fonda la nuova città:
Laus Nova, l’odierna Lodi.



> MANGIARE E DORMIRE _

TRATTORIA GIUPPONI 
Via Lodi 13, Zelo Buon Persico 
(fraz. Mignete) 
Tel: +39029065012

TRATTORIA WILLIAM’S
Zelo Buon Persico (fraz. Casolate) 
Tel: +39 029065013

TRATTORIA DA RENATO
Via Dante, Zelo Buon Persico
Tel. +39029065268

BAR BIANCHI
Via Monzasca 2, Galgagnano
Tel +39 037168371
(aperto anche la domenica)



i n b ic i tra

Lodi e Mi lano
ITINERARIO

5
L’OASI DEL FONTANILE 

E LA STRADA DEL DUCA

Cicloitinerario facile, adatto alle famiglie, di
interesse naturalistico e paesaggistico, dal
Punto Parco Casa dell’Acqua di Paullo al
parco cittadino Oasi del Fontanile a Panti-
gliate, lungo la suggestiva strada del Duca tra
Rodano e Pantigliate.



SCHEDA TECNICA
Punto di Partenza e di Arrivo: Paullo
Distanza: 30 km
Dislivello: trascurabile 
Difficoltà: facile
Fondo Stradale: 15% sterrato ben tenuto,
85% asfalto su pista e strade secondarie. 
SP161 da evitare negli orari dei pendolari.
Tipo di bicicletta raccomandata: bici da
strada o ibrida.

ACQUA LUNGO PERCORSO
Fontanelle:
Paullo: all’inizio del percorso presso il Parco
San Tarcisio 
Pantigliate: all’Oasi del Fontanile 
Lucino, fraz. di Rodano: al Parco giochi 
accanto al Museo della Lambretta

AREE DI SOSTA
Premenugo: parco pubblico

ASSISTENZA MECCANICA
F.lli Denti Via Turati, Paullo 
(chiuso la domenica)

> ITINERARIO 5 _



43

ITINERARIO
• Dalla Casa dell’Acqua di Paullo percor-
riamo la Via Buonarroti e ci immettiamo (fa-
cendo attenzione!) sulla Via Milano;
proseguiamo lungo questa via fino all’altezza
dell’incrocio a sinistra con Via Manzoni.
La percorriamo tutta (circa 1.300 mt)
uscendo così dal paese per raggiungere il se-
maforo che permette l’attraversamento
della SS415 Paullese in direzione Conterico.
• Seguiamo la strada asfaltata fino alla fra-
zione di Conterico dove transitiamo sul

ponte sul canale Muzza. Proseguiamo lungo
la SP161 prestando attenzione al traffico
anche se scarso.
All’altezza della Cascina Cassinetta, che se-
gnaliamo perchè vi si trovano ancora dei
campi coltivati a marcita, svoltiamo a sinistra
lungo la sterrata, abbandonando per il mo-
mento la provinciale.

Il ponte sul canale Muzza a Conterico La Casa dell’Acqua di Paullo 

LO SAPEVATE?
La marcita è una tecnica colturale carat-
teristica della pianura padana, che consi-
ste nell’irrigare i campi con l’acqua
proveniente dai fontanili (o risorgive)
anche nella stagione invernale. L’acqua di
fontanile, che ha una temperatura co-
stante intorno ai 10°C , viene fatta scor-
rere sul terreno per impedire che il suolo
ghiacci e rendendo possibile effettuare
ogni anno fino a nove tagli di foraggio. 



Il piccolo cartello che indica il Museo della
Cascina Castello.

Sullo sfondo: Cascina Castello con la sua
torre merlata. La svolta a sinistra lungo la provinciale, dove inizia la Strada del Duca

• Tornati sulla provinciale una serie di svolte
ci conduce ad un incrocio a T. Seguiamo le
indicazioni per Lucino.
• Quando la strada volta a destra verso
l’abitato, noi la lasciamo girando a sinistra
su una sterrata magnificamente ombreg-
giata. Stiamo percorrendo la bella Strada
del Duca. Pedaliamo tra due filari ininter-
rotti di alberi, rallegrati dal mormorio delle
rogge che, provenienti dalle Sorgenti della
Muzzetta, ci accompagnano in questo
tratto di strada.

• Seguiamo la sterrata che dopo una svolta a
destra si immette sulla strada vicinale Conte-
rico (strada asfaltata) e proseguiamo diritto al
primo incrocio tornando così a riprendere la
provinciale che abbiamo lasciato poco prima.
• Alcune centinaia di metri ci separano dal
semaforo che ci permette di attraversare la
SP39 (Via Cerca) ed entrare nell’abitato di
Settala. Percorriamo in successione Via
Trento, Via Roma e infine Via Campo Spor-
tivo (pista ciclabile ricavata sul marciapiede
di destra) con cui raggiungiamo la frazione

di Premenugo e il suo vasto e attrezzatis-
simo parco cittadino.
• Svoltiamo a sinistra in Via Piave e, dopo aver
superato la chiesa, a destra in Via Milano che
seguiamo fino alla rotatoria che ci permette di
attraversare il trafficato Viale delle Industrie. 
• Proseguiamo diritto lungo la ex SP161 in
direzione Lucino. Dopo circa 300 mt sulla
curva a destra, un piccolo cartello scritto a
mano indica un’interessante e imperdibile de-
viazione al Punto Parco Cascina Castello, ca-
scina fortificata del XV secolo.
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La sede del Punto Parco C.na Castello (XV sec.)    Alcuni degli attrezzi agricoli visibili al museo contadino

• Continuiamo lasciando alla nostra sinistra
l’entrata alle Sorgenti e proseguiamo fino ad
un incrocio da cui, girando a destra, raggiun-
giamo Cascina Crosina. Attraversiamo il bel
gruppo di cascine (Crosina e Roverbella) e

sbuchiamo, nuovamente su asfalto, su Via
D’Annunzio che prendiamo a sinistra per
entrare nel comune di Pantigliate.
• Imbocchiamo, diritto davanti a noi, Via
Marconi che percorriamo fino al termine per

incontrare, tra Via Gramsci e Via San Martino
le indicazioni che ci conducono fino all’in-
gresso all’Oasi del Fontanile.
• Il ritorno avviene lungo lo stesso percorso
dell’andata.



SPUNTI DI INTERESSE
Settala:
- Punto Parco Cascina Castello, complesso

agricolo ancora attivo, che ospita il Cen-
tro Etnografico delle Arti e Tradizioni
Contadine.

Rodano:
- Centro Botanico di Casa Gola, strut-

tura con finalità didattiche e scientifiche
in campo botanico. Casa Gola è sulla
piazza principale di  Lucino, di fronte al
municipio. Piazza 4 Novembre, Tel. +39
02 88463289.

- Museo dello Scooter e della Lambretta,
unico del genere in Europa, una collezione
unica e di grande valore storico: 110
esemplari provenienti da tutto il mondo
che rappresentano la produzione scoote-
ristica delle nazioni più industrializzate. 
Via Turati 7, Tel. +39 02 95320438
(http://www.museoscooter.it/)

Rodano e Settala:
- Riserva Regionale Sorgenti della Muzzetta,

sito di importanza comunitaria, ospita il più
grande fontanile in provincia di Milano, for-
mato da tre teste alimentate da numerose
polle d’acqua. La riserva può essere vi-
sitata contattando Domenico Barboni
(+390295320106, domenico.barboni@tele2.it)
o ADM (+390288463337, info@assodidat-
ticamuseale.it). Il cortile della cascina fortificata

LO SAPEVATE?
Per gli amanti degli animali e della natura
l’Oasi del Fontanile merita una visita: ca-
valli, asini, oche, anatre, cigni, cervi, struzzi
e altro ancora...
Sapete a che cosa era destinato il bacino
rettangolare al centro dell’Oasi? Chiede-
telo ai volontari...
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Contatti:
Associazione culturale “il fontanile”
ilfontanile1@virgilio.it

L’edificio principale è Cascina Castello, at-
tuale sede del Centro Etnografico delle
arti e tradizioni contadine. L’edificio risale
al 1300 caratterizzato da un palazzetto a
blocco su tre piani, con porticato al piano
terreno impostato su archi acuti e colon-
nine in pietra sormontate da originali ca-
pitelli stemmati. 
Nel 1800 venne aggiunto l’ornamento a
merli ghibellini (a coda di rondine). Ca-
scina Castello è inoltre un valido esempio
di azienda agricola ancora attiva dal punto
di vista produttivo. Il Punto Parco ospita
una raccolta di attrezzi e oggetti legati alla
tradizione agricola del territorio tra le più
interessanti della Lombardia.

CASCINA ROVERBELLA
Agriturismo
C.na Roverbella 20090 PANTIGLIATE (MI)
+39 02 9067682
http://www.tenutaroverbella.it/

Contatti:
FERMO ARRIGONI
fermoarrigoni@libero.it

Azienda agrituristica con ristorazione, spazio
convegni e iniziative culturali, salone e ampio
giardino per cerimonie e feste all’aperto. Di-
sponibile calesse,Tiro con l’arco, Pratica Golf.
Progetto: nuovi spazi per l’ospitalità rurale,
attività culturali, corsi di floricoltura, attività
con cavalli.

PUNTO PARCO 
CASCINA CASTELLO
Parco Agricolo Sud Milano
Via Cascina Castello, Settala (MI)
+39 02 95320002

Bar Il Trenino a Lucino

Alcuni “ospiti” dello zoo dell’Oasi
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DA PIPPO A CASSIGNANICA
P.zza Paolo Grassi, Rodano 
(fraz. Cassignanica) 
Tel. +39 0295328016
e-mail: info@dapippoacassignanica.it

BAR VITALI
P.zza 4 Novembre, Rodano (fraz. Lucino) 
Tel. +39 0295320434

BAR IL TRENINO
Via Turati, Rodano (fraz. Lucino) Tel. +39
3491843517
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IL CASTELLO MEDICEO 

DI MELEGNANO

Cicloitinerario facile (30km a/r) adatto alle
famiglie, di interesse storico e e paesaggistico,
dal Punto Parco Casa dell’Acqua di Paullo al
castello Mediceo di Melegnano.



SCHEDA TECNICA
Punto di Partenza e di Arrivo: Paullo
Distanza: 30 km
Dislivello: trascurabile 
Difficoltà: facile
Fondo Stradale: 100% asfalto su pista e
strade secondarie (fino all’ingresso a
Melegnano, dove percorriamo un
brevissimo tratto lungo la Via Emilia, in
massima parte su marciapiede.
Tipo di bicicletta raccomandata: bici da
strada o ibrida.

ACQUA LUNGO PERCORSO
Fontanelle:
Tribiano: nel cortile del Municipio 
di Tribiano.

AREE DI SOSTA
Mulazzano: parco pubblico, 
Viale dei Platani
Vizzolo Predabissi: area con ristoro
all’incrocio tra Via Pandina e Via Verdi

ASSISTENZA MECCANICA
F.lli Denti Via Turati, Paullo 
(chiuso la domenica)

> ITINERARIO 6 _



51

ITINERARIO
• Dando le spalle alla Casa dell’Acqua di
Paullo, prendiamo a destra il tratto finale
della Via Buonarroti (Attenzione!!! questo
tratto è senso unico contrario per le auto,
perciò è consigliato spingere a mano la
bici). Solo 200 mt ci separano dall’imbocco
della pista ciclabile che prendiamo svol-

tando a sinistra in direzione Tribiano.
• Proseguiamo lungo la ciclabile fin quasi
al termine di Via Edison che lasciamo in
prossimità di una piccola area verde, pren-
dendo un sentierino che la attraversa e ci
porta, costeggiando l’Addetta, lungo Via
Piave fino all’incrocio con Via Umberto I,
dove svoltiamo a sinistra salendo sul bel

ponte ciclopedonale (resti di edificio agri-
colo fortificato sulla sinistra).
• Terminato il ponte svoltiamo a destra in
Via 24 Maggio che percorriamo fino a tro-
vare sulla sinistra la pista ciclopedonale che
seguiremo fino al Municipio di Tribiano.

Il forno in mattoni a Lanzano Da Paullo verso Tribiano



• Pedaliamo fino a superare il Municipio di
Tribiano e svoltare a sinistra, abbandonando
la pista, nella SC704 verso le frazioni di San
Barbaziano e Lanzano, che attraversiamo
lungo Via Roma per girare poi a sinistra di
nuovo sulla SC704.
Superiamo il forno in mattoni che si erge a

lato della strada e proseguiamo lungo la
stretta strada asfaltata fiancheggiata da fos-
setti. Superiamo lasciandola sulla nostra de-
stra la Tenuta Virolo e in breve giungiamo alle
prime case di Mulazzano.
• Entriamo in paese e svoltiamo a destra al
primo semaforo imboccando Via dei Platani

Tribiano: edificio agricolo fortificato (sec. XIV) La Strada Comunale 704 e la Tenuta Virolo sullo sfondo

per svoltare nuovamente a destra al se-
condo incrocio in Via Pandina. Superiamo
sulla sinistra il Cimitero, svoltiamo nel
parcheggio e lo attraversiamo per sbu-
care sulla Ciclabile della Pandina che se-
guiamo a destra in direzione Dresano e
Vizzolo Predabissi.
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• La bella ciclabile si stende lunga e diritta
davanti a noi portandoci fino alla rotatoria
all’altezza della località Madonnina-Villaggio
Ambrosiano, che attraversiamo per prose-
guire per Vizzolo e Melegnano.
Al semaforo di Vizzolo (interessante la de-
viazione a destra verso C.na Sarmazzano,
vedi spunti di interesse) la ciclabile si sposta

sul lato sinistro della strada, dove un’altra in-
teressante deviazione conduce alla Chiesa di
Santa Maria (vedi spunti di interesse). Pro-
seguire lasciando sulla sinistra l’Ospedale,
fino alla rotatoria tra la Via Pandina e la SP
Cerca a Melegnano.
• Attraversiamo grazie al semaforo a chia-
mata, imbocchiamo Via Turati e giriamo a de-

stra lungo la SS9 “Via Emilia”, una delle
strade più trafficate d’Italia. Niente paura!
Non più di 100 metri e potremo riprendere
la ciclabile che seguiamo per poche decine di
metri fino al semaforo del Cimitero, dove at-
traversiamo la Statale per entrare in Mele-
gnano lungo Via Battisti e Via Dezza. 

La chiesetta di S.Antonio Abate Santa Maria in Calvenzano (Vizzolo)



• Seguiamo quest’ultima fino al ponte che
supera il fiume Lambro e raggiungiamo l’in-
crocio davanti alla chiesa, dove prendiamo a

sinistra in Via Conciliazione. Pochi metri e
troviamo alla nostra sinistra la suggestiva
mole del Castello Mediceo.

Piazza della Vittoria con il Castello sullo sfondo (Melegnano) Ingresso a Melegnano

• Il ritorno avviene lungo lo stesso percorso
dell’andata.



Il Castello Mediceo
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SPUNTI DI INTERESSE
Melegnano:
- Castello Mediceo; costruito nel 1243

per volontà dal Podestà di Milano Cat-
tellano Carbone, il castello mediceo di
Melegnano è uno dei monumenti più si-
gnificativi del tardo medioevo lom-
bardo. Appar tenne nei secoli a vari
condottieri (Bernabò Visconti, France-
sco Sforza, Gian Giacomo De’ Medici)
che lasciarono il segno del loro passag-
gio in varie modifiche strutturali. Splen-
didi affreschi di epoca cinquecentesca
ne decorano le magnifiche sale.

- Parco delle Noci: Ex discarica e cantiere
alta velocità oggi il Parco è un’oasi ur-
bana che occupa una superficie di circa
40.000 mq. E’ visitabile dietro prenota-
zione presso il WWF Sud Milanese
(tel. +39 02 5230386).

- Oasi di Montorfano: oasi urbana attrez-
zata. L’oasi è un intervento di rinatura-
lizzazione in corso di un’area degradata
alla confluenza tra il Lambro e la Vet-
tabbia. Il progetto prevede il ripristino
delle varie tipologie forestali caratteri-
stiche del bosco ripariale di pianura. Per
visite guidate telefonare al WWF Sud
Milanese. Tel. +39 02 5230386.



Vizzolo Predabissi:
- Cascina Sarmazzano, esempio di edificio

agricolo for tificato, ora diroccato, con
chiesetta di Sant’Antonio Abate, dalla
facciata in stile classicheggiante dedicata
al protettore degli allevatori e guaritore.
Questo edificio fu costruito nella se-
conda metà dell’Ottocento in luogo di
un oratorio più antico che era dedicato
ai Santi Gervasio e Protasio.

- Chiesa di Santa Maria in Calvenzano.
Edificio romanico di notevole sugge-
stione con facciata del tardo 1400 in
mattoni a vista e antico portale medie-
vale scolpito in ghiere concentriche con
scene di Maria Vergine e dell’Infanzia di
Cristo.

Una della magnifiche sale del Castello

LO SAPEVATE?
Sant’Antonio Abate in Lombardia veniva
chiamato “Sant’Antoni del Purscel”. Nel-
l’iconografia, infatti, viene sempre rappre-
sentato con un maialino. Osservare infatti
la facciata della chiesetta a Sarmazzano
per verificarlo!
La festa di Sant’Antonio Abate si celebra
il 17 Gennaio, accendendo dei falò che
hanno funzione purificatrice e feconda-
trice e segnano il passaggio dall’inverno e
dalle giornate più buie verso la primavera.
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Contatti:
puntoparco.roccabrivio@provincia.milano.it

Il Punto Parco che ha sede a Rocca Brivio,
ha una vocazione culturale, dovuta in buona
parte alla sua prestigiosa ubicazione. Essere
un Polo Culturale significa porre l’attenzione
sulle implicazioni socio-culturali del rapporto
dell’uomo col suo territorio e sulle sue ma-
nifestazioni: la Pianura attorno alla Rocca  è
uno scrigno di monumenti e manufatti che
raccontano la nostra storia e la storia del no-
stro paesaggio.
Il Punto Parco Polo Culturale Rocca Brivio
offre: iniziative per scoprire il territorio, atti-
vità per vivere la natura, proposte per cono-
scere la cultura del territorio e del Parco
Agricolo Sud Milano, mostre, conferenze e
visite guidate. 

CASCINA SANTA BRERA
Agriturismo
C.na S. Brera Grande 
20098 San Giuliano (MI)
+39 02 9838752
www.cascinasantabrera.it 

Contatti:
IRENE DI CARPEGNA
info@cascinasantabrera.it

Azienda biologica, con vendita diretta di: uova,
miele, frutta, ecc. Orto condiviso.Agriturismo
con 30 posti in camere con servizi o minial-
loggi (anche con cucina). Spazi attrezzati per
bambini, area picnic.Visite in azienda.Attività di
formazione per adulti, scuola di sostenibilità,
corsi pratici e laboratori.

PUNTO PARCO 
ROCCA BRIVIO
Parco Agricolo Sud Milano
Via Rocca Brivio 10, 
20098 San Giuliano (MI)
+39 02 98128321
www.roccabrivio.it 

TENUTA VIROLO
La Spesa in Cascina

Az.Agricola 
Cascina VIROLO
Via per Lanzano, 
Mulazzano (LO)

Apertura: sabato pomeriggio e, su richiesta,
contattando il n. +39 335 6318403
+39 02 989044 - www.tenutavirolo.it/

Contatti:
tenutavirolo@tiscali.it

La Cascina Virolo, è una cascina di origini antiche
composta  da un grande complesso aziendale (già
presente nel Catasto Teresiano con stalle, casa pa-
dronale, caseifici, magazzini) e da 40 ettari di ter-
reno disposti attorno ai fabbricati. Oggi, l’attività
agricola tradizionale (coltivazione con metodo a
basso impatto ambientale di cereali, frutta e ortaggi)
è affiancata dalla coltivazione di legname di pregio,
dalle attività didattiche e dalla vendita  diretta dei
genuini prodotti aziendali. La Cascina Virolo è dun-
que particolarmente adatta per i percorsi forma-
tivi del turismo scolastico e per attività ricreative
come escursioni, birdwatching o fotografia natura-
listica. Il centro aziendale è inoltre stato ristruttu-
rato ed è ora ideale per ospitare attività quali
banchetti, convegni, o feste agresti.
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B&B B&G
Via Piave 19, Melegnano
Tel. +39 02 9832017
http://www.bb-gg.net/

PASTICCERIA&CAFFETTERIA SIL-
VIA
Via Pandina 2, Mulazzano
Tel. +39 02 98875298 
(chiuso Dom. pom. e Lun.)

PIZZERIA DAMIN
Via Lago di Garda 2, Mulazzano
Tel. +39 02 989434 (sempre aperto)

BAR BALLETTI
P.zza Puccini 22,  Vizzolo Predabissi
Tel. +39 02 9835353

CAFFETTERIA PASTICCERIA
Via Piave 1, Melegnano
Tel. +39 0298127160 chiuso il lunedì

RISTORANTE PIZZERIA DA LUCA
Via Turati 15, Melegnano
Tel. +39 02 98855654 
Aperto tutti i giorni (12-14:30, 18:30-23:30)

CAFFE’ VITTORIA
P.zza Vittoria, Melegnano
Tel. +39 02 98235394 (Chiuso il  lunedì)

PANINOGIALLO “UNTO”
Via Dezza 49, Melegnano
Tel. +39 338 88 48 521
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IL SACRO E IL PROFANO 
NELL’ALTO LODIGIANO

Breve cicloitinerario facile e adatto a tutti
(25km a/r). Dal Punto Parco Casa dell’Ac-
qua di Paullo si raggiungono siti di interesse
storico come il Santuario di San Giovanni a
Merlino, il Castello Borromeo di Corne-
liano Bertario, Villa Pertusati a Comazzo e
Palazzo Carcassola Grugni a Marzano.
Par te dell’itinerario si sviluppa lungo la
Greenway della Muzza.



SCHEDA TECNICA
Punto di Partenza e di Arrivo: Paullo
Distanza: 25 km
Dislivello: trascurabile 
Difficoltà: facile
Fondo Stradale: 25% sterrato su alzaia 75%
asfalto per la maggior parte su ciclabile, 
il resto su strade secondarie a scarso
traffico. Nel tratto lungo l’alzaia della
Muzza, si consiglia di far pedalare i bambini
sul lato più lontano dall’acqua in quanto ci
sono alcuni punti pericolosi non protetti.
Tipo di bicicletta raccomandata: bici da
strada o ibrida.

ACQUA LUNGO PERCORSO
Fontanelle:
Paullo: all’inizio del percorso presso 
il Parco San Tarcisio (Via Manzoni).

AREE DI SOSTA
-

ASSISTENZA MECCANICA
F.lli Denti Via Turati, Paullo 
(chiuso la domenica)

> ITINERARIO 7 _



San Giovanni al Calandrone a Merlino 

Palazzo Carcassola Grugni a Marzano
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ITINERARIO
• Dalla Casa dell’Acqua di Paullo percor-
riamo a sinistra Via Buonarroti per immet-
terci (facendo molta attenzione!) sulla Via
Milano; proseguiamo lungo la Via Pasubio
fino all’altezza del Cimitero di Paullo.
• Immediatamente dopo il Cimitero im-
bocchiamo a destra la ciclabile, che se-
guiamo fino a Zelo B.P. dove alla fine del
percorso protetto svoltiamo a sinistra in
Via Miglioli, quindi a destra in Via Sacchi,
nuovamente a sinistra in Via 8 Marzo e in-
fine in Via Cavour dove arriviamo all’attra-
versamento della SS415 Paullese.
• Attraversata la SS415 Paullese prose-
guiamo in direzione Merlino, superiamo la
rotatoria e prendiamo la ciclopedonale sul
lato sinistra che porta fino a Merlino dove,
dopo 300 mt dall’ingresso del paese gi-
riamo a destra in Via San Giovanni per rag-
giungere su sterrato l’omonimo Santuario.
• Ritorniamo quindi lungo lo stesso per-
corso fino al Municipio di  Merlino, dove
prendiamo a destra Via Roma in direzione
Vaiano di Merlino (SP181).
• Immediatamente prima dell’ingresso del
piccolo paese prendiamo a sinistra una
strada sterrata che dopo circa 800 mt rag-
giunge l’alzaia del canale Muzza.
• Costeggiamo la riva orografica sinistra

per 700 mt e, prima del ponte, ci portiamo
sulla strada asfaltata per attraversare la
provinciale e continuare lungo la riva sini-
stra fino alla Cascina Castiona dove pren-
diamo a destra la strada sterrata che ci
conduce a Corneliano Bertario, in prossi-
mità del Castello Borromeo.
• Proseguiamo ora su asfalto lungo la
SP201 (lasciando il Castello sulla sinistra)
in direzione di Comazzo (Villa Pertusati).
• All’uscita di Comazzo prendiamo la ci-
clabile che, sul lato sinistro, costeggia la
SP201 fino a Marzano di Merlino (Palazzo
Carcassola Grugni). 
• Proseguiamo quindi lungo la SP201 fino
alla rotatoria. Da qui a sinistra per Zelo B.P.
attraversiamo la SS415 Paullese e riper-
corriamo in senso inverso lo stesso itine-
rario fino a Paullo e alla Casa dell’Acqua.



SPUNTI DI INTERESSE
Merlino:
- Santuario San Giovanni al “Calandrone”:

nel territorio comunale di Merlino sorge
l’interessante santuario dedicato a San Gio-
vanni Battista, mèta di un annuale e sugge-
stivo pellegrinaggio. La prima menzione della
chiesa è del XIII secolo e si trova in una per-
gamena esistente nell’archivio della Mensa
Vescovile di Lodi. Il Calandrone è il nome
del piccolo corso d’acqua che una volta ba-
gnava le mura del santuario. 

Corneliano Bertario: 
- Castello Borromeo del XV secolo, domina

la piazza dell’antico borgo, che ha conser-
vato intatto il suo fascino medievale. Il Ca-
stello è visitabile solo su prenotazione.

Comazzo:
- Palazzo Pertusati, edificato nel 1747 in ma-

gnifica posizione sul terrazzo dell’Adda da
Cristoforo Pertusati, nobile milanese al
servizio di Eugenio di Savoia. L’edificio pos-
siede il classico schema a “U” con ali avan-
zate e ripiegate a chiudere il cortile. Oggi
è sede degli uffici comunali. Nell’ ‘800 il
parroco di Comazzo impose la mutila-
zione delle ninfe di marmo, ritenute offe-
sive del pudore.

- Bocche canale Vacchelli (raggiungibili con
una breve deviazione in località Marzano-
Bocchi): suggestiva opera idraulica che
prendendo le acque dall’Adda alimenta il
Canale Vacchelli.

Marzano:
- Palazzo Carcassola-Grugni, imponente

costruzione all’ingresso della frazione di
Marzano. Costruito intorno alla fine del
‘500 ed appartenuto inizialmente ai no-
bili Carcassola, il Palazzo attualmente è
di proprietà della famiglia Grugni che ne
apre le porte al pubblico in occasione di
visite guidate. 

Cascina Castiona La Muzza a Lavagna con il suo bel filare di pioppi cipressini.

LO SAPEVATE?
San Giovanni al Calandrone è l’unico san-
tuario in Lombardia a non essere dedi-
cato alla Madonna bensì ad un santo.



La Muzza prima di Lavagna 

Tra campi e acque

Comazzo: Palazzo Pertusati con i resti del giardino all’italiana
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CASCINA DI MEZZO
Agriturismo
C.na Di Mezzo 20060 LISCATE (MI)
+39 02 95350372
www.cascinadimezzo.it

Contatti:
SUSANNA, ELENA, ROBERTO PIROLA,
info@cascinadimezzo.it

Azienda Agrituristica con ristorazione (80
coperti), Alloggi con servizi e colazione (6
posti letto), Ampio giardino e salone.Vendita
diretta di: salumi, prodotti avicunicoli pronti,
dolci, pasta fresca, marmellate, composte,
sottoli e altri prodotti. Spazi attrezzati per
bambini, area giochi.Visite in azienda per gli
ospiti dell’agriturismo.

AZIENDA 
AGRICOLA
TAVERNA
GIOVANNA
La Spesa in Cascina

Azienda Agricola TAVERNA GIOVANNA
Località Molino Molgora 
(strada F.ne Lavagna/Truccazzano), Comazzo
+39 02 9061219

Prodotti: carne bovina di produzione 
propria. Apertura: sabato dalle 8,00 alle 18,00
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RISTORANTE MERLINO
Via Roma 42, Merlino
Tel. +39 0290659490

TRATTORIA VIGNOLA
Via Cassinello 10, Corneliano B. 
Tel. +39 0295309327

TRATTORIA LA VILLETTA
Via Lago Gerundo 27, Corneliano B.  tel +39
029083702

TRATTORIA PIZZERIA 
DEI PLATANI
Via Cavour 12,  Comazzo
Tel +39 029061010

BIRRERIA PUB 
ANTICO & MODERNO
Via Roma 42, Comazzo
Tel +39 0290615028

TRATTORIA DEL SOLE
Via Roma 30, - Comazzo
Tel +39 02 9061055

TRATTORIA BOCCHI
Via Leopardi 1, - Comazzo
Tel +39 02 9061038

TRATTORIA CACCIATORI 
DA GINO E  TERESA
Via 4 Novembre 27, - Marzano
Tel +39 02 90658967
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IL CARENGIONE E IL CASTELLO

DI PESCHIERA BORROMEO

Questo cicloitinerario di media difficoltà è
estremamente interessante dal punto di vista
storico e naturalistico, poiché si sviluppa dal
dal Punto Parco Casa dell’Acqua di Paullo al
Castello Borromeo di Peschiera, attraver-
sando il bellissimo parco del Carengione,
un’area naturale dove si alternano boschi e
campi, attraverstata da canali e sorgenti e de-
dicata alla fruizione ricreativa.



SCHEDA TECNICA
Punto di Partenza e di Arrivo: Paullo
Distanza: 40 km
Dislivello: trascurabile 
Difficoltà: media
Fondo Stradale: 30% sterrato  70% asfalto
su piste e strade secondarie a scarso
traffico.
Tipo di bicicletta raccomandata: bici da
strada o ibrida.

ACQUA LUNGO PERCORSO
Fontanelle:
Paullo: all’inizio del percorso presso il Parco
San Tarcisio (Via Manzoni)
Tribiano: nel cortile del Municipio
Lucino, fraz. di Rodano: al parco giochi
accanto a Museo della Lambretta

AREE DI SOSTA
Peschiera Borromeo (Bettola): Parco della
Pace, Via Matteotti
Premenugo: parco pubblico

ASSISTENZA MECCANICA
F.lli Denti Via Turati, Paullo 
(chiuso la domenica)

> ITINERARIO 8 _
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L’accesso all’area antistante il Castello La risorgiva del Carengione  Uscita da Paullo

ITINERARIO
• All’uscita dalla “Casa dell’Acqua” giriamo a de-
stra ed imbocchiamo Via Buonarroti (attenzione
alla via che è a senso unico contrario, si consiglia
di condurre a mano la bici). Proseguiamo fino
alla rotatoria dove inizia, sulla sinistra, la pista ci-
clabile che conduce a Tribiano. Percorriamo in-
teramente Via Edison ed alla successiva rotatoria
sempre su ciclabile giriamo a sinistra per Via
Aldo Moro prendendo a sinistra, subito dopo la
curva che Via Aldo Moro fa lasciandosi alle spalle
la “Chimica”, un sentiero che attraversa un pic-

colo parco. Al termine del sentiero siamo in Via
Piave nelle vicinanze del ponte ciclopedonale
sull’Addetta che percorriamo.
• Con il ponte alle spalle, prendiamo a destra
la Via 24 Maggio fino a quando incontriamo
sulla sinistra l’accesso alla pista ciclabile. La
percorriamo interamente, superando sulla si-
nistra il Municipio di Tribiano, per arrivare al-
l’incrocio con SC704. A questo punto
seguiamo la ciclabile che ci porta sull’altro lato
della strada. Passiamo nelle vicinanze del
campo da golf di Zoate, una bella stradina al-

berata ci porta fino al ponte dell’Addetta. Su-
perato il ponte ci dirigiamo a sinistra per ri-
portarci sulla SC705 che, scorrendo tra le
ditte della Zona Industriale di Zoate, prende
il nome di Via Rossini. Con una breve devia-
zione, girando verso destra al ponte, pos-
siamo entrare nel caratteristico borgo
medioevale di Zoate. Percorriamo Via Rossini
fino ad incrociare la SP Cerca (SP39), giriamo
a destra per attraversare subito dopo la Pro-
vinciale in direzione Bustighera (Attenzione
all’intenso traffico sulla Provinciale!!!).



• Superiamo Bustighera percorrendo Via
della Libertà per raggiungere poi Triginto
(fraz. di Mediglia) e continuare diritto sulla
successiva Via Giuseppe di Vittorio.
A Triginto il nostro percorso incrocia Via
Roma. Una piccola deviazione a sinistra
(200 mt) ci permette di arrivare alla
“Ghiacciaia di Mediglia”.
Tornati sui nostri passi, percorriamo Via
Roma in direzione opposta alla “Ghiac-
ciaia”. La via attraversa tutto l’abitato ter-
minando in Piazza della Chiesa. A questo
punto giriamo prima a sinistra e poi a de-
stra imboccando la pista ciclabile che porta
in direzione Robbiano (fraz. di Mediglia).
• La ciclabile costeggia, prima da un lato e
poi dall’altro (Attenzione !!! attraversa-
mento pericoloso),  la SP159 “Bettola –
Sordio” fino a Robbiano. 
Attraversiamo completamente l’abitato di
Robbiano percorrendo Via Grandi e Via
Fratelli Cervi.
Alla fine di Via Fratelli Cervi giriamo a de-
stra per ritornare sulla ciclabile che fian-
cheggia la SP159 (Via Melegnano) fino alla
grande rotatoria, da superare al semaforo
che troviamo alla nostra sinistra.
Superata la rotatoria siamo a Peschiera
Borromeo dove, sempre su pista ciclabile,
percorriamo Via Moro fino al prossimo se-
maforo. Qui attraversiamo l’incrocio

stando sulla sinistra (ciclabile in promiscuo
con i pedoni) e percorriamo, un po’ su ci-
clabile ed un po’ su strada la Via Matteotti
(traffico modesto) fino all’incrocio con Via
25 Aprile.
Al semaforo attraversiamo l’incrocio e ci
immettiamo a sinistra sulla ciclabile in dire-
zione Mezzate, frazione di Peschiera Bor-
romeo. A Mezzate svoltiamo a destra in Via
della Resistenza che percorriamo fino al-
l’incrocio con Via Turati che imbocchiamo a
destra. Al termine dell’asfalto prose-
guiamo diritto sulla strada vicinale di Mez-
zate (sterrata). 
Seguiamo la strada sterrata tenendo la de-
stra al bivio e sbuchiamo, dopo aver attra-
versato tutta l’area umida del Carengione,
all’incrocio con Via Lombardia (strada asfal-
tata) che superiamo per proseguire sulla
nostra sterrata.
Dopo aver superato la Cascina Fiorano
(attenti ai cani!) pieghiamo sulla prima a
destra che seguiamo fino a sbucare su
asfalto sulla Via Lombardia e proseguire di-
ritti fino a piazza Pizzini a Mirazzano. 

A: Bustighera - B: Triginto
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• Superata la piazza giriamo a sinistra lungo
Via San Carlo Borromeo e giungiamo al-
l’omonimo Castello circondato da un ro-
mantico fossato.
• Dopo aver ammirato il castello torniamo in-
dietro fino all’angolo del muro di cinta e giriamo
sulla sterrata (strada vicinale della Pestazza) che
costeggia il perimetro del parco del castello.

• Proseguiamo sempre diritto, trala-
sciando un bivio a sinistra e superando
una cascina sulla destra. Poco dopo una
curva a sinistra troviamo un’altra sterrata
a destra, svoltiamo su quest’ultima e,
dopo aver attraversato una prima cascina
e costeggiata lasciando sulla destra C.na
Panzone, sbuchiamo al termine del tratto

alberato sulla Via Monza che collega Cas-
signanica con Rodano-Millepini.
• A questo punto pieghiamo a sinistra sulla
strada asfaltata, raggiungendo e superando
la rotatoria da cui parte sulla destra una ci-
clabile che, passando davanti a cascina Bria-
vacca, ci porta a Lucino (fraz. di Rodano).

MIRAZZANO
CASTELLO

PESCHIERA
BORROMEO

Ponte sulla Muzza a Conterico



• Attraversiamo l’abitato seguendo Via
Roma, costeggiamo il campo di calcio e, al-
l’altezza del cimitero, svoltiamo a destra sulla
strada che ci porterà fino a incrociare la ex
SP161 che seguiamo sulla destra fino alla ro-
tatoria di Premenugo.
• Entriamo nel paese lungo Via Milano e
Viale Piave per svoltare a destra in Via

Campo Sportivo che seguiamo (ciclopedo-
nale sul marciapiede di sinistra) fino a Set-
tala. Percorriamo Via Roma, raggiungiamo la
piazza e  proseguiamo lungo Via Trento
fino al semaforo che ci permette di attra-
versare la SP39 Cerca e proseguire sulla
SP161 per Paullo.
• Superiamo il semaforo sulla Statale Paul-

lese ed entriamo nell’abitato di Paullo. Se-
guiamo in sequenza Via Manzoni,  Via De Ga-
speri (destra), Via Ronco (sinistra), Via
D’Acquisto (destra), Via F.lli Cervi (sinistra),
Via Milano (destra) ed infine imbocchiamo
la Via Buonarroti per arrivare alla Casa del-
l’Acqua.
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SPUNTI DI INTERESSE
Peschiera Borromeo:
- Castello Borromeo: edificio di interesse

storico-monumentale nei pressi dello
storico borgo di Mirazzano. Eretto da
Vitaliano Borromeo nel 1432, l’edificio
ha impianto quadrangolare ed è circon-
dato da un fossato. Il castello è pro-
prietà privata.

- Carengione: l’area naturalistica del Ca-
rengione si estende per circa 23 ettari
nel territorio di Peschiera Borromeo,
nelle vicinanze dell’Idroscalo. Il territorio,
costellato da fontanili e solcato da una
fitta rete di rogge, è caratterizzato dalla
presenza di colture irrigue e aree incolte
delimitate da filari di siepi che ne costi-
tuiscono una delle principali attrattive.
Può essere pertanto considerato un
tratto di campagna lombarda che ha
conservato gli elementi tipici del paesag-
gio tradizionale.

Settala:
- Punto Parco Cascina Castello, complesso

agricolo ancora attivo, che ospita il Cen-
tro Etnografico delle Arti e Tradizioni
Contadine.

Rodano:
- Centro Botanico di Casa Gola, struttura

con finalità didattiche e scientifiche in

campo botanico. Casa Gola è sulla piazza
principale di  Lucino, di fronte al munici-
pio. Piazza 4 Novembre, Tel. +39 02
88463289.

- Museo dello Scooter e della Lambretta,
unico del genere in Europa, una colle-
zione unica e di grande valore storico:
110 esemplari provenienti da tutto il
mondo che rappresentano la produ-
zione scooteristica delle nazioni più in-
dustrializzate. 
Via Turati 7, Tel. +39 02 95320438
(http://www.museoscooter.it/)

Rodano e Settala:
- Riserva Regionale Sorgenti della Muz-

zetta, sito di importanza comunitaria,
ospita il più grande fontanile in provincia
di Milano, formato da tre teste alimen-
tate da numerose polle d’acqua.
La riserva può essere visitata contattando
Domenico Barboni (+390295320106, 
domenico.barboni@tele2.it) o ADM
(+390288463337, info@assodidatticamu-
seale.it).

Contatti:
Associazione culturale “il fontanile”
ilfontanile1@virgilio.it

L’edificio principale è Cascina Castello, at-
tuale sede del Centro Etnografico delle arti
e tradizioni contadine. L’edificio risale al 1300
caratterizzato da un palazzetto a blocco su
tre piani, con porticato al piano terreno im-
postato su archi acuti e colonnine in pietra
sormontate da originali capitelli stemmati.
Nel 1800 venne aggiunto l’ornamento a
merli ghibellini (a coda di rondine). Cascina
Castello è inoltre un valido esempio di
azienda agricola ancora attiva dal punto di
vista produttivo. Il Punto Parco ospita una
raccolta di attrezzi e oggetti legati alla tradi-
zione agricola del territorio tra le più inte-
ressanti della Lombardia.

PUNTO PARCO 
CASCINA CASTELLO
Parco Agricolo 
Sud Milano
Via Cascina Castello, 
Settala (MI)
+39 02 95320002
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LOCANDA CORTE GRANDE 
Via Umberto I 2, Tribiano
Tel. +39029064080
e-mail: info@cortegrande.com

TRATTORIA DEL CASTELLO
Via S. Carlo Borromeo 12
20068 Peschiera Borromeo
Tel. +39 025470160

HOSTERIA IL CASTELLETTO
Via 25 Aprile 17, 
Peschiera Borromeo 
Tel. +39 02 547 0022

ANTICA TRATTORIA
MIRAZZANO
Via F. Sforza 14
Peschiera Borromeo (Mirazzano)
Tel. +39 02.5470000

BAR VITALI
P.zza 4 Novembre
Rodano (fraz. Lucino)
Tel.+39 0295320434

BAR PANINOTECA IL TRENINO
Via Turati
Rodano (fraz. Lucino)
Tel. +39 3491843517

DA PIPPO A CASSIGNANICA
P.zza Paolo Grassi
Rodano (fraz. Cassignanica) 
Tel. +39 0295328016
e-mail: info@dapippoacassignanica.it



i n b ic i tra

Lodi e Mi lano
ITINERARIO

9
TRA CAMPI ED ACQUE

Cicloitinerario facile, adatto a tutti, dal Punto
Parco Casa dell’Acqua di Paullo lungo le rive
di quel che resta del misterioso lago Ge-
rundo e le rogge del Lodigiano. 
L’itinerario offre uno sguardo sul paesaggio
rurale che caratterizza il  Parco Agricolo Sud
Milano e il Parco Adda Sud.



SCHEDA TECNICA
Punto di Partenza e di Arrivo: Paullo
Distanza: 26 km
Dislivello: trascurabile 
Difficoltà: facile
Fondo Stradale: completamente asfaltato
su piste ciclabili e strade secondarie a
basso traffico
Tipo di bicicletta raccomandata: bici da
strada o ibrida.

ACQUA LUNGO PERCORSO
Fontanelle:
Tribiano: nel cortile del Municipio (quasi
alla fine dell’itinerario)
Galgagnano: presso il parco cittadino di
Piazza della Libertà

AREE DI SOSTA
Villa Pompeiana: area verde presso sede
Parco Adda Sud

ASSISTENZA MECCANICA
F.lli Denti Via Turati, Paullo 
(chiuso la domenica)

> ITINERARIO 9 _
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Cascina Villambrera Il ponte ciclopedonale a Quartiano

ITINERARIO
• Dalla Casa dell’Acqua di Paullo percor-
riamo a sinistra la Via Buonarroti e prose-
guiamo (facendo attenzione!) sulla Via
Milano che percorriamo per intero,  conti-
nuando quindi lungo la Via Pasubio in dire-
zione Zelo B.P. 
• Dopo il cimitero di Paullo, prendiamo la
pista ciclopedonale sulla destra e raggiun-
giamo Zelo B.P. 
• Percorriamo Via Dante per lasciarla, circa
all’altezza del numero 16, imboccando a

destra la Via Cardazzi (via chiusa da una
transenna superabile a piedi o in bici). Svol-
tiamo quindi a sinistra in Via Marconi e
poco dopo a destra per entrare in Piazza
Italia. Attraversiamo la piazza (area pedo-
nale) per prendere a destra la Via 20 Set-
tembre.
• Superiamo la rotatoria e prendiamo la
ciclabile che da Zelo va in direzione Lodi.
Proseguendo verso Mignete, una breve de-
viazione (1km) ci permette di raggiungere
l’antico borgo contadino di Casolate.

Ritornando sulla ciclabile lungo la SP16
continuiamo fino alla frazione di Mignete,
dove la ciclabile si interrompe brevemente.
Teniamo comunque la destra e attraver-
siamo il paese su strada normale. Al ter-
mine dell’abitato un sottopasso sulla
sinistra ci permette di superare la SP16 e di
riprendere la ciclabile che da questo punto,
a tratti alterni, costeggia il gradino morfo-
logico dell’antico Lago Gerundo ora quasi
completamente prosciugato). 



• Continuiamo attraversando l’area verde
sede del Punto del Parco Parco Adda Sud,
quindi raggiungiamo e superiamo la rotato-
ria di Villa Pompeiana (km 7,5 circa). A que-
sto punto, chi ha voglia di stupirsi ancora può
fare una deviazione al Parco Ittico Paradiso.
Proseguiamo sempre seguendo la ciclabile
lungo la SP16, fino a raggiungere il paese di
Galgagnano.
• Qui attraversiamo la Via Monzasca (nome
locale della SP16 provinciale San Grato-Zelo
B.P.) svoltando a destra lungo la Strada per
Quartiano.
Arrivati a Quartiano percorriamo Via 4 No-

vembre superando il canale Muzza sul bel
ponte ciclopedonale e proseguiamo fino al-
l’incrocio con Via Monsignor Pandini, svol-
tando quindi a destra in direzione Mulazzano
che si raggiunge lungo una tranquilla ciclabile
sul lato destro della strada.
Entriamo nel paese di Mulazzano e dopo
poche decine di metri giriamo a sinistra in
Via Pandina che percorriamo fin quasi alla
fine dell’abitato per svoltare a destra in Via
Dei Platani. Al semaforo prendiamo a sini-
stra la Via Lanzano (successivamente SC704)
che porta fuori dal paese, costeggia campi e
rogge e sfiorando l’antica Cascina Virolo ar-

L’area umida del Lago Gerundo La bella strada che passando davanti alla C.na Virolo (sullo sfondo) porta a Lanzano

riva infine al piccolo paese di Lanzano.
• Attraversiamo l’abitato lungo Via Mazzini
e proseguiamo a destra in Via Roma. Conti-
nuiamo a pedalare superando (a destra) la
medievale chiesa di San Barbaziano, per giun-
gere alla confluenza con la Strada comunale
705 (già in territorio del Comune di Tri-
biano) che prendiamo svoltando a destra
nuovamente su pista ciclabile. Superiamo la
sede del Municipio (fontanella d’acqua nel
cortile), e proseguiamo lungo la pista co-
steggiando il Cimitero fino alla rotatoria che
immette (a destra) nel centro abitato. 



Sentiero che parte da Via Piave
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• Poco dopo, la ciclabile termina sfociando
sulla Via 24 Maggio che seguiamo tenendo
la destra fino all’incrocio con Via Umberto I
dove svoltiamo a sinistra (avendo cura di sa-
lire sul bel ponte ciclopedonale che fian-
cheggia sulla destra quello automobilistico)
e subito a destra in Via Piave. Attenzione!!!
Questo tratto di 100 mt è senso unico in di-
rezione contraria, perciò consigliamo di spin-
gere la bici a mano fino alla prima svolta a
sinistra, dove abbandoniamo Via Piave per
imboccare il sentierino asfaltato alla destra
della strada.
• Il sentiero attraversa una piccola area
verde e sbocca sulla Via Aldo Moro che per-
corriamo a destra fino alla rotatoria dove
svoltiamo nuovamente a destra in Via Edison
che seguiamo fino all’incrocio con Via Buo-
narroti. Qui svoltando a destra raggiungiamo
in poche decine di metri la Casa dell’Acqua
di Paullo da cui siamo partiti.



L’antica ghiacciaia a Zelo Buon Persico 

La bella facciata di San Barbaziano

SPUNTI DI INTERESSE
Zelo Buon Persico: 
- Ghiacciaia degli inizi del XIX secolo. Poco

prima di svoltare a sinistra in Piazza Italia
una svolta a  destra in Via Lombardia per-
mette di raggiungere i resti di una antica
ghiacciaia (ora in purtroppo in abban-
dono), uno dei pochi esempi di architet-
tura rurale del genere rimasti sul nostro
territorio. Già proprietà dell’Agenzia dei
beni patrimoniali dell’Ospedale Maggiore,
la struttura si distigue per la calotta sferica
in mattoni in cotto.

Casolate:
- Antico borgo contadino citato per la

prima volta in un documento del 1147,
conta oggi solo 15 abitanti. 

Mignete:
- Oratorio S. Michele: chiesetta del XII se-

colo ora utilizzata come centro-parco
Adda Sud. Area picnic con parco giochi
per bambini.

Tribiano:
- Chiesa di San Barbaziano. La prima atte-

stazione di un insediamento religioso a
San Barbaziano risale al secolo XIII,
quando la chiesa di San Barbaziano fu tra
le istituzioni ecclesiastiche lodigiane tassate
dal papato nel 1261. Altri documenti fanno
risalire la chiesa all’anno 1090.

LO SAPEVATE?
Nel 1488 il duca di Milano Francesco
Sforza stabilì a Casolate il suo quartier ge-
nerale nella guerra contro la Repubblica
di Venezia.
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CASCINA SANT’ANTONIO
Agriturismo
C.na Sant’Antonio 20067 PAULLO (MI)
+39 02 90632350

Contatti: IMELDA CASORATI

Agriturismo con pernottamento e colazione
in un appartamento con due camere (4
letti), cucina e servizi Progetto: ampliamento
dell’agriturismo con altre camere (fino a 10
letti), appartamento accessibile ai disabili e
saletta per conferenze e ricevimenti

TENUTA VIROLO
La Spesa in Cascina

Az.Agricola CASCINAVIROLO
Via per Lanzano, Mulazzano (LO)
+39 02 989044
Apertura: sabato pomeriggio e, su richiesta,
contattando il n. +39 335 6318403
http://www.tenutavirolo.it/

Contatti:
tenutavirolo@tiscali.it

La Cascina Virolo, è una cascina di origini
antiche composta da un grande complesso
aziendale (già presente nel Catasto Tere-
siano con stalle, casa padronale, caseifici,
magazzini) e da 40 ettari di terreno dispo-
sti attorno ai fabbricati. Oggi l’attività agri-
cola tradizionale (coltivazione con metodo
a basso impatto ambientale di cereali,
frutta e ortaggi) è affiancata dalla coltiva-
zione di legname di pregio, dalle attività di-
dattiche e dalla vendita  diretta dei genuini
prodotti aziendali. 

La Cascina Virolo è dunque particolarmente
adatta per i percorsi formativi del turismo
scolastico e per attività ricreative come escur-
sioni, birdwatching o fotografia naturalistica. Il
centro aziendale è inoltre stato ristrutturato
ed è ora ideale per ospitare attività quali ban-
chetti, convegni, o feste agresti.
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LOCANDA CORTE GRANDE 
Via Umberto I 2, Tribiano
Tel. +39029064080
e-mail: info@cortegrande.com

HOTEL FLORENTIA 
Via Milano 1/3
26832 Cervignano d’Adda (LO) 
Tel: +39 02 9813246
e-mail: hotel_nuovaorchidea@yahoo.it

OSTERIA JAZZ CAFE’
Via Lodi 4, Mignete
Tel. +39 3383585984 
chiuso Lun-Mar sera. 

TRATTORIA GIUPPONI
Via Lodi 13, Mignete
Tel. +39 02 9065012 
chiuso Lunedì

BAR CAFFETTERIA BIANCHI
Via Monzasca 2, - Galgagnano
Tel. +390371 68371
chiuso il Lunedì

RISTORANTE FRA’ DIAVOLO
Via Lodi 17, - Villa Pompeiana
Tel. +3902 90658585 
chiuso il Lunedì

BAR PONTE MUZZA
Via 4 Novembre 50,  Quartiano 
Tel. +3902 9813509 
chiuso Domenica

RISTORANTE PIZZERIA DAMIN
Via Lago di Garda 2, Mulazzano
Tel. +3902 989434 sempre aperto

PASTICCERIA SILVIA
Via Pandina 2, Mulazzano
Tel. +3902 98875298 chiuso Lunedì 



i n b ic i tra

Lodi e Mi lano
ITINERARIO

10
DA LAUS NOVA ALLE MURA 

DI PIZZIGHETTONE

Interessante cicloitinerario di media difficoltà,
da percorrere in due giorni. Dal Punto Parco
Casa dell’Acqua l’itinerario tocca le provincie
di Milano, Lodi e Cremona. Attraverso la bella
città di Lodi (l’antica Laus Nova) si arriva fino
ai piedi delle possenti mura di Pizzighettone,
la città murata, straordinario esempio di archi-
tettura militare. Per coloro che hanno voglia
di pedalare ancora un po’, il fiume Po è solo al-
cuni chilometri più in la’...



SCHEDA TECNICA
Punto di Partenza e di Arrivo: Paullo
Distanza: 110 km a/r
Dislivello: trascurabile 
Difficoltà: media
Fondo Stradale: 70% asfaltato (quasi tutto su
pista ciclabile) 30% sterrato (alzaia del canale
Muzza e del fiume Adda). Nel tratto lungo
l’alzaia della Muzza, si consiglia di far pedalare i
bambini sul lato più lontano dall’acqua in quanto
ci sono alcuni punti pericolosi non protetti.
Tipo di bicicletta raccomandata: bici da
strada o ibrida.

ACQUA LUNGO PERCORSO
Fontanelle:
Arcagna: presso l’edicola votiva della
Madonna del “Gabon” 
Montanaso: al termine di Via Garibaldi

AREE DI SOSTA
Arcagna: presso l’edicola votiva della
Madonna del “Gabon”
Montanaso: subito dopo il ponte
ciclopedonale sul canale Belgiardino

ASSISTENZA MECCANICA
F.lli Denti Via Turati, Paullo (chiuso la domenica)
Cicli Diliè, piazzale Fiume, Lodi 
(aperto anche la domenica mattina)

> ITINERARIO 10 _
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Deviazione per le Zelasche Tra le coltivazioni verso la Tenuta del Boscone      Primo tratto fino a Lodi

ITINERARIO
• Dalla Casa dell’Acqua di Paullo prendere
l’alzaia sinistra del Canale Muzza in dire-
zione sud.
Al ponte sulla Muzza presso C.na Villam-
brera attraversare il canale e portarsi sulla
riva destra (svoltando a sinistra al termine
del ponte).
Proseguire superando il salto e la levata Bo-
lenzana fino a Quartiano dove l’alzaia si in-
terrompe.
• Transitare sul ponte ciclopedonale e pro-

seguire a sinistra lungo Via 4 Novembre fino
a Galgagnano.
A Galgagnano attraversare la SP16, svol-
tare a destra e riprendere il percorso ci-
clopedonale.
• Superare le località Bellaria, Arcagna e il
canale Belgiardino per proseguire lungo la ci-
clopedonale fino all’incrocio per Montanaso.
Svoltare a sinistra in Via Garibaldi e quindi al
termine a destra in discesa sulla SP202 in di-
rezione Lodi.
• Giunti alla rotatoria di Lodi svoltare a sini-

stra, attraversare il parcheggio della LidL
quindi attraversare al semaforo la Via Milano
per proseguire a sinistra sulla ciclabile (sul
lato destro della via).
• Alla rotatoria successiva, a destra in V.le
Dalmazia, portandosi sul lato sinistro dove
la ciclopedonale costeggia il Parco Isola Ca-
rolina. Alla rotatoria si svolta a sinistra in
Via Dell’Acquedotto attraversando Viale
Dante Alighieri per imboccare Viale 4 No-
vembre (che si percorre contromano su
percorso ciclabile).



• Proseguiamo diritto per V.le Agnelli (pista ci-
clabile sul controviale di sinistra), a Porta
Crema prendiamo a destra in C.so Mazzini e
quindi a sinistra in Via Friuli, proseguiamo la-
sciando alla nostra sinistra la Cascina Coldana
e superiamo su calvalcavia la tangenziale di
Lodi giungendo in località Cà del Conte.
• Questo suggestivo tratto di strada corre
lungo la scarpata morfologica del fiume Adda,
all’interno del territorio del Parco Adda Sud.
Arrivati alla SP26 per Cremona imbocchiamo
a sinistra la pista ciclabile fino al semaforo a
chiamata che usiamo per attraversare e pro-

seguire sulla ciclabile lungo il Colatore Muzza. 
• Superiamo Caviaga, Basiasco e Turano da
dove proseguiamo sulla ciclabile ricavata sulla
sede della vecchia strada provinciale. Il per-
corso in sede propria si interrompe poco
oltre la Cascina Colombina di Bertonico, dove
giriamo a destra sulla Provinciale sino a supe-
rare il ponte sulla Muzza. Al termine della
breve salita svoltiamo a sinistra sulla deviazione
per Castiglione d’Adda (via Umberto), all’in-
crocio con Via Garibaldi svoltiamo a destra e
proseguiamo lungo Via Garibaldi e Via Roma
fino a svoltare a sinistra in Via Incoronata che

Il ponte ciclopedonale di Pizzighettone Secondo tratto Lodi-Pizzighettone

ci riporta sulla ciclabile che, costeggiando la
strada provinciale, ci porta a Camairago.
• Raggiunto Camairago, oltrepassata la piazza,
prima di giungere al Castello troviamo una strada
in discesa che ci porta, tra le coltivazioni, al bosco
in prossimità del fiume Adda, e allo sterrato che
ci permetterà di arrivare in pochi chilometri al-
l’oasi naturalistica Tenuta del Boscone.
• Dalla Tenuta ci dirigiamo sull’argine del fiume
verso Pizzighettone che raggiungiamo nei
pressi del ponte sull’Adda dove ci accoglie la
bella Torre del Guado, antico baluardo che
sfida il trascorrere del tempo.



L’attraversamento del Ponte sull’Adda a Pizzighettone 
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SPUNTI DI INTERESSE
Arcagna:
- Santuario della Madonna Assunta
- Gabon (olmo centenario con edicola votiva)
Lodi: 
- La città di Lodi offre numerosi luoghi di in-

teresse. Tra questi ricordiamo:
- Piazza della Vittoria e Piazza del Mercato 
- Piazza Castello e il Castello Visconteo che

vi si affaccia
- Il Duomo in stile romanico, monumento

più antico ed importante di Lodi
- Tempio Civico dell’Incoronata, è uno dei

capolavori indiscussi del Rinascimento
lombardo e rappresenta il monumento
più prestigioso della città.

LO SAPEVATE?
Lodi è l’unica città italiana ad avere un
busto di Federico Barbarossa, storico ne-
mico delle libertà comunali, ma venerato
come fondatore e padre della patria dai
lodigiani. Il busto dell’imperatore germa-
nico si può ammirare sul lato destro del
Palazzo Municipale.



Pizzighettone:
- Le Mura con le casematte e la Torre del

Guado dove fu tenuto prigioniero Fran-
cesco I meritano una visita. Per un tour

guidato fare riferimento al Gruppo Volon-
tari Mura (Piazza d’Armi, Pizzighettone  -
Tel: +39 0372.730.333, 
Cell: +39 339 5278336)

- Tenuta del Boscone, parco regionale che si
estende per 300 ettari solcato da 30 km di
sentieri praticabili a piedi e in bicicletta.

Particolare dell’edicola votiva di Villa Pompeiana Le possenti mura della città    

L’interno delle Casematte che ospitarono le guarnigioni
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AZIENDA 
AGRICOLA 
TENUTA 
DEL BOSCONE
La Spesa in Cascina

Azienda Agricola 
TENUTA DEL BOSCONE
C.na Isola -Camairago
+39 0377 59384
www.boscone.com

Contatti:
Antonio Biancardi
info@boscone.com

Trecento ettari di oasi naturale sulle rive del
fiume Adda con boschi di roveri, ontani, olmi
e noci. Allevamento e vendita di carni DOC
presso lo spaccio aziendale aperto tutto
l’anno, al sabato e alla domenica. 
Attività ricreative: Parco giochi, pesca,
escursioni con guida, visite didattiche guidate,
campo calcetto.
Vendita prodotti agricoli: Carni DOC.
Prodotti: carni bovine Consorzio carni DOC,
ortaggi, frutta, degustazione prodotti.
Apertura: tutto l’anno.

ALLEVAMENTO 
FRISIA
La Spesa in Cascina

Allevamento FRISIA, C.na Brusata di sotto,
Bertonico (LO) 
+39 0377 85019

Contatti: 
allevamentofrisia@alice.it

Prodotti: latte crudo – vino sfuso – formaggi
– marmellate – miele – golosità varie.
Apertura: dal lunedì al sabato dalle 8,00 alle
19,15, domenica e festivi dalle 10,00 alle 19,15



> MANGIARE E DORMIRE _

TRATTORIA “DEL GUADO”
Via Porta Bosco 1, Pizzighettone 
Tel. +39 0372 743408
Chiusura: lunedì
e-mail: trattoria.delguado@virgilio.it

OSTERIA DARFANI
Piazza Chiesa 1
Caviaga di Cavenago d’Adda 
Tel. +39 0371 487092
Chiusura: martedì sera e mercoledì
e-mail: darfani@libero.it

RISTORANTE LA CONTRADA
Via Sortita 9, Pizzighettone
Tel. +39 0372 744013
Chiusura: martedì sera e mercoledì

RISTORANTE LA CHIOCCIOLA
Via Piemonte 14, Pizzighettone
Tel. +39 0372/743309
Fax, +39 0372/743309
e-mail: info@ristorantelachiocciola.com

B&B LA CASA DI OLIVER
via Defendente 60, Lodi
Tel. +39.0371.411.777
e-mail: info@lacasadioliver.it

ALBERGO IL TORCHIO
Via Mazza 8, Pizzighettone
Tel: 0372 731525

RESIDENZA GIGLIOLA
Piazza d’Armi 3, Pizzighettone
Tel: 0372 743027
e-mail: info@residenzagigliola.com





PROVINCIA DI MILANO 
Viale Piceno, 60 - 20129 Milano
MIBICI@provincia.milano.it
www.provincia.milano.it/pianificazione_territoriale/MiBici

PARCO AGRICOLO SUD MILANO
C.so Porta Vittoria, 27 - 20122 Milano
parcosud@provincia.milano.it - www.provincia.mi.it/parcosud

PROVINCIA DI LODI
Via Fanfulla, 14 - 26900 Lodi
urp@provincia.lodi.it - www.provincia.lodi.it

COMUNE DI PAULLO
Via Mazzini, 28 - 20067 Paullo (Mi)
protocollo@comune.paullo.mi.it - www.comune.paullo.mi.it

CONSORZIO BONIFICA MUZZA BASSA LODIGIANA
SEDE DI LODI: Via Nino Dall'Oro, 4 - 26900 LODI
cmuzza@muzza.it - www.muzza.it

PARCO ADDA NORD
Via Benigno Calvi, 3 - Trezzo sull'Adda (MI)
addanord@tin.it - www.parcoaddanord.it

PARCO ADDA SUD
viale Dalmazia, 10 - 26900 - Lodi
info@parcoaddasud.it - www.parcoaddasud.it

AMIACQUE Srl
Via Rimini 34/36, Milano
tel. 02/895201
fax 02/89540058
www.amiacque.it

PAULLO CHE PEDALA-FIAB
Via San Pedrino, 43 - 20067 Paullo
info@paullochepedala.it - www.paullochepedala.it

BANCA POPOLARE DI CREMA
Via Milano, 77/79 - 20067 Paullo (MI)
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