
 1 | Pizzighettone 
      Piazza D’Armi

Le sue origini sono legate al 
fiume Adda che ancora oggi 
divide il centro in due parti di 
cui una, Gera, sulla sponda 
destra, presso l’imbarco per 
Formigara. 
Cortina Muraria, lunga 2 km 
con le “Casematte”: ambienti 
comunicanti con volta a bot-
te (partenze visite guidate del 
Gruppo Volontari Mura ore 
10,30 - 14,30 - 15,30 - 16,30), 
il Rivellino, la Torre del Guado 
con le antiche prigioni ed il Mu-
seo Civico (ore 10-12 e 15-17), 
il Museo Arti e Mestieri (ore 
10-12 e 14,30-18,30). Dopo i 
recenti restauri: visite alla par-
rocchiale di San Bassiano dalle 
ore 14,30 alle 17,30.

 2 | Cascina Camozza 

Dal primo ‘900 si mantengo-
no a prato marcitorio due ap-
pezzamenti. L’acqua utilizzata 
per l’irrigazione, da ottobre a 
novembre, proviene dal Serio 
Morto ed i campi sono in pen-
denza per facilitare l’irrigazione 
a scorrimento.

 3 | Attracco Formigara  

Possibilità di navigazione 
sull’Adda con guida naturalistica 
del Parco Adda Sud. Partenze: 
ore 11,20 - 15,20 - 17,20; adulti e 
7. Prenotazione obbligatoria sul 
sito www.faiprenotazioni.it fino 
ad esaurimento posti.

 4 | Formigara

Per l’intera giornata mercato 
di prodotti agricoli locali. 
Visite guidate al centro 
storico e Palazzo Binda, sede 
municipale, dalle ore 10-12 e 
dalle 14,30-16,30.

 5 | Cascina Sant’Eusebio 

Tipica cascina a corte chiusa, 
prende il nome dall’eremo che 
sorge su un rilievo. Sarà pos-
sibile assistere alla mungitura 
dalle ore 14 alle 16, solo a pic-
coli gruppi. Un produttore lo-
cale mostra la macinatura della 
farina di mais.

 6 | Eremo Sant’Eusebio 

Chiesetta campestre nei pres-
si della roggia Caorsa: un con-
testo di insolita e romantica 
bellezza. 

 7 | Cascina Vallate Ponte 

Grande cascina a corte chiu-
sa. Degustazione Grana Pa-
dano e punto ristoro. Danze 
popolari con il Gruppo FARE 
dalle ore 15,30.
ascina Cappuccina
 8 | Cascina Fortezza 
      Guarnera

Antica cascina fortificata di 
cui rimangono alcuni elementi 
difensivi, la casa padronale e 
quella di servizio risalgono alla 
fine del ‘600.

 9 | Latteria 
      Pizzighettonese 

Apertura spaccio (ore 10-12 e 
15-17). 

 10 | Imbarco Gera
      Pizzighettone 

Possibilità di effettuare la na-
vigazione sull’Adda, con gui-
da naturalistica del Parco 
Adda Sud. Partenze ore 10,30 
- 14,30 - 16,30; adulti e 7. 
Prenotazione obbligatoria su 
www.faiprenotazioni.it fino ad 
esaurimento posti.

 11 | Agriturismo 
       Valentino 

La cascina costruita nel 1870 
è da sempre condotta dalla 
stessa famiglia. Tipica corte 
lombarda composta dalla casa 
padronale e dalle abitazioni dei 
dipendenti. All’esterno le stal-
le per il bestiame e l’impianto 
a biogas per la produzione di 
energia elettrica. Visita guidata 
all’azienda alle ore 11 e alle ore 
15,30. Vendita prodotti, menu 
degustazione dalle ore 12 alle 
14 (primo, secondo e dolce 
e 15 vino compreso) oppure 
merenda e 8. Prenotazione al 
338 8517867.
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Come arrivare
In treno linea Milano - Codogno 
Cremona Mantova, fermata: 
stazione Ponte d’Adda.
In auto A1 uscita 
Casalpusterlengo, proseguire 
poi per Cremona sulla SS234 
fino a Pizzighettone, località 
Gera; parcheggio auto in 
Piazza Mercato.

Punto di partenza:
Pizzighettone Piazza d’Armi 
Noleggio biciclette con 
contributo minimo di € 10 
a partire dalle 9,30 fino ad 
esaurimento disponibilità.
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Alla scoperta delle terre dell’Adda e del Serio Mor-

to, partendo dalla città murata di Pizzighettone: la 

marcita, il mercato di prodotti della terra, la mungi-

tura e la macinatura del mais in cascina, i gustosi 

punti ristoro in alcuni agriturismi. Dagli attracchi 

di Gera (Pizzighettone) e Formigara: navigazione 

in compagnia di una guida naturalistica del Parco 

Adda Sud.
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