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Questa guida è dedicata a un lungo itinerario - quasi 50 
chilometri - nel territorio a sud-ovest di Treviglio nella co-
siddetta regione delle ‘gere’, di storico assetto ambienta-
le poiché, in una situazione lievemente ribassata rispet-
to al livello generale della pianura, si leggono i primitivi 
passaggi fluviali dell’Adda e i loro depositi, fatti di sedi-
menti fini e sabbiosi. Le ‘gere’ sarebbero le ‘sabbie’. Ci 
sono aspetti paesaggistici diversi: la sponda fluviale che 
si segue da Rivolta fin presso Spino d’Adda; i centri storici 
di Rivolta d’Adda e Pandino; il nucleo rurale di Gradella, 
inserito fra i ‘borghi più belli d’Italia’, e quello di Cascine 
Gandini; la campagna irrigua con i suoi ‘fontanili’, base 
dello sviluppo dell’agricoltura nella bassa pianura. 
Sara un’esplorazione della parte più autentica e primi-
genia della campagna padana, dove ancora prevalgono 
i prati a dispetto dell’onnipresente coltura del mais; 
dove ancora i corsi d’acqua seguono deflussi antichi e 
dove altri canali e rivi, scavati dall’uomo, tagliano in li-
nee rette il territorio confondendosi con le strade, spe-
cie con le più antiche che rispettano gli orientamenti 
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canonici da villaggio a villaggio, da cascina a cascina. 
È anche un territorio di guerre e guerrieri, di casate 
nobili sorte dal nulla o quasi, elette a governare feu-
di, come i ‘capitani’ d’Arzago. La Geradadda, dicono le 
cronache, fu il campo dei cruenti esercizi di tutti i ca-
pitani di ventura e condottieri, dal principio del XV fino 
al XVIII secolo, sugli incerti confini fra Milano e la Re-
pubblica di San Marco, sotto le mire di Francia, Spagna, 
Austria. Tutto il territorio attraversato dall’itinerario fu 
teatro, nel 1509, del conflitto fra Francesi e Repubblica 
di Venezia, quest’ultima ambiziosa di invadere il Mi-
lanese al di là dell’Adda, conflitto che si risolse con la 
cocente sconfitta veneziana nella battaglia di Agnadel-
lo sancendo la fine dell’espansione della repubblica in 
terraferma.

La guida. Istruzioni per l’uso.

Questa guida è fatta per essere 
letta in modo pratico. Sulle 
colonne al lato esterno delle 
pagine, c’è la descrizione del 
percorso secondo le progressive 
chilometriche. Nelle colonne 
all’interno delle pagine, 
troverete gli approfondimenti 
sulle attrattive di interesse. La 
numerazione di queste appare 
sia sul testo sia sulle cartine 
che accompagnano la guida, in 
modo da avere delle ricorrenze 
immediate. Qui sotto la mappa 
generale dell’itinerario.

 

Informazioni utili

Itinerario circolare in bicicletta nella pianura 
occidentale della Geradadda, nelle province 
di Bergamo e di Cremona.

Partenza e arrivo: stazione Fs di Treviglio 
Centrale, sulla linea Milano-Brescia. Servizio 
suburbano ‘passante’ per Milano e Varese.
Servizio Treno+Bici.
Lunghezza: 52,3 km
Dislivello: circa 100 metri.
Tempo medio di percorrenza: 3/4 ore a una 
media 15 km/h.
Mezzo utilizzabile: bicicletta da turismo con 
battistrada rinforzato, mountain-bike, gravel.
Tipologia del percorso: viabilità urbana (9.5 
km), pista ciclabile protetta (6.8 km), strada 
campestre o alzaia canale (17.4 km), strada 
comunale o provinciale (18.6 km).
Condizioni del percorso: su sterrato (16.3 
km), su asfalto (36 km).

Tipologia di paesaggio: bassa pianura irri-
gua, frangia fluviale dell’Adda, sponde e ripe 
di canali.
Principali attrattive sul percorso: paesaggio 
agricolo della Gera d’Adda e naturale della 
frangia orientale dell’Adda, fontanili e rogge, 
Canale Vacchelli, chiesa di Santa Maria e San 
Sigismondo a Rivolta d’Adda, borghi storici di 
Rivolta, Pandino e Gradella, cascinali (Casci-
ne Gandini), castello di Pandino, pieve e area 
archeologica di Palazzo Pignano.
Aree di sosta attrezzate: oratorio del Pala-
dino, Gradella, chiesa della Madonna delle 
Assi, Palazzo Pignano presso la Pieve.

La buona tavola. A Rivolta d’Adda, La Donna 
di Cuori, Via Matteotti 13/b, 0363.370231; 
L’Antico Sapore, Via Ponte Vecchio 21, 
0363.78024. A Gradella, Osteria degli Ami-
ci, Via Maggiore 18, 0373.90163. A Palazzo 
Pignano, Trattoria del Tormo, Via Roma 34, 

0373.920054. A Pandino, Osteria Vecchia 
Pandino, Via Milano 35, 0373.90001; Leon 
d’Oro, Via Milano 30, 0373.90518. A Agna-
dello, Cascina Sant’Antonio, Trattoria Fonta-
na, 0373.976404. 
Assistenza cicli: Baronchelli Cicli, Via Te-
nente Giovanni Adami 26, Arzago d’Adda, 
0363.87700; G.R.Bike, Via Umberto I 6, Pan-
dino, 0373.920989.

Orari di visita dei monumenti. Chiesa di San-
ta Maria e San Sigismondo a Rivolta d’Adda: 
aperta durante i giorni feriali alle ore 8 tranne 
la domenica dove l’apertura è anticipata alle 
ore 6.30 e rimane aperta fino alle ore 18.30; 
durante l’orario invernale è prevista una 
chiusura pomeridiana dalle ore 12 alle ore 
15.30 e serale dalle ore 18 - www.basilicadiri-
voltadadda.it; Castello di Pandino, sale interne 
visitabili dalle 13:30 alle 18 dei giorni feriali 
(salvo martedì); zona archeologica e Antiqua-
rium di Palazzo Pignano, da martedì a saba-
to dalle ore 9.30 alle ore 17.30, domenica e 
lunedì contattare il numero 0373.982922 
per l’orario di apertura. Visita guidata pre-
notazioni 333.5299633; visita della Pieve dal 
lunedì alla domenica dalle 9 alle 20, www.
palazzopignano.info
Comuni interessati: Treviglio, Casirate d’Ad-
da, Rivolta d’Adda, Pandino, Monte Cre-
masco, Palazzo Pignano, Torlino Vimercati, 
Agnadello, Arzago d’Adda, Calvenzano.
Enti parco interessati: Parco Adda Sud, Plis 
del Fiume Tormo.

Info: Associazione Pianura da Scoprire, Piaz-
zale Mazzini 2, Treviglio,  0363.301452, 
www.pianuradascoprire.it - info@pianura-
dascoprire.it; Associazione Rivolta d’Arte (vi-
site guidate), 345.4519547 - 3489266735. 
Parco Adda Sud, Viale Dalmazia 10, Lodi, 
0371.411129, ww.parcoaddasud.it
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L’itinerario

1. Casirate d’Adda
Il centro storico di Casirate è di poco elevato su un rial-
zo del terreno, sulla sinistra della strada principale, con 
la chiesa parrocchiale in evidenza. Notano le vecchie 
guide che questo territorio, all’inizio dell’Ottocento, 
abbondava di viti e di gelsi, oggi del tutto scomparsi. 
Prima ancora però, a giudicare l’origine del nome ‘Ca-
sirate’, da ‘casera’, luogo di produzione di formaggi, la 
zona poteva essere adibita a pascolo stagionale di bo-
vini e ovini, i cosiddetti ‘begamini’. 
«Questi malghesi - scrive l’economista Cesare Jaci-
ni nel 1882 - per lo più nativi delle vallate bergama-
sche, Seriana e Brembana, sono proprietari di mandrie 
bovine, in cui trovansi capi di ogni età, ma per lo più 
femmine. Essi provvedono al mantenimento delle loro 
mandrie con pascoli di loro proprietà o presi in affitto 
durante i mesi estivi, pascoli che si trovano appunto 
nelle valli sopra indicate. Per l’inverno invece, e preci-
samente dalla fine di settembre al principio di maggio, 
secondo una consuetudine, che ci sembra antica, scen-
dono al piano, dove hanno preventivamente compera-
to il fieno che loro abbisogna in qualche cascinale». Nel 

Il percorso

Km 0, alt. 77 - Stazione FS 
Treviglio Centrale. L’itinerario 
prende le mosse dalla stazione 
e non  raggiunge il centro sto-
rico della città. Dall’asse di Via 
De Gasperi, dirimpetto l’edificio 
ferroviario, l’itinerario piega a 
sinistra all’altezza del primo 
incrocio semaforico (km 0,160) 
e segue Via Monte Grappa, 
tratto della circonvallazione 
cittadina.

Km 0.4, alt. 78 - Giunti alla 
rotatoria con al centro una 
fontana si prosegue in direzione 
di Lodi lungo un tronco della ex-
SS 472 che, dopo pochi metri, 
viene accostato da una pista 
ciclabile realizzata per superare 
la ferrovia Milano-Brescia. La 
ciclabile scende e aggira poi 
una larga rotatoria in prossimi-

sA sinistra, la Parrocchiale di Casirate d’Adda; qui sotto, tracce di 
fortificazioni nel centro storico di Arzago d’Adda.
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Medioevo l’irrigazione di queste terre dipendeva dalla 
volontà di Treviglio, la quale imponeva ai borghi vicini 
un carico fiscale. Per liberarsi da questo giogo, Casira-
te, con Calvenzano e Vailate, diede origine alla Roggia 
Vailata attinta direttamente dall’Adda.

2. Arzago d’Adda
Abitato con diversi riferimenti ad epoca romana sia 
nel toponimo sia in rinvenimenti avvenuti nel passato. 
Fu pieve con larga giurisdizione e feudo della poten-
te famiglia de’ Capitani, tanto da assegnare loro il ti-
tolo onorifico di ‘Capitani d’Arzago’; in seguito, come 
accadde per gran parte dei borghi della Gera d’Adda, 
Arzago si diede alla protezione milanese. La ricca fa-
miglia dei Carcano milanesi detenne a lungo, fra XV e 
XVII secolo, la facoltà di nominare il locale prevosto. 
Passando accanto al fianco destro della chiesa di San 
Lorenzo si giunge a sottopassare un tratto superstite 
delle mura del castello dei marchesi de’ Capitani e a 
notare, nell’aiuola antistante, una colonna mozza, det-
ta ‘podestarile’. Una consuetudine locale prevedeva 
che i podestà dovessero abbracciare tale colonna nel 
momento della loro investitura a sigillo della loro ‘sal-
da’ rettitudine. 

tà di una zona industriale per 
poi riconfluire nella ex-statale. 

Km 2.1, alt. 117 - Poco oltre ci 
si imbatte nel cavalcavia che 
supera l’autostrada Brebemi e 
la nuova tratta ferroviaria ad 
alta velocità: tenendo a destra 
è possibile seguire un percorso 
ciclabile che invece di superare 
queste infrastrutture dall’alto, le 
sottopassa.

Km 3.8, alt. 115 - Casirate 
d’Adda. Dopo un altro tratto di 
ciclabile, l’attraversamento di 
questo abitato avviene lungo 
la stretta strada principale (Via 
Menclozzi). Fuori dall’abitato 
si imbocca una bella e alberata 
pista ciclabile, sul lato sinistro 
della ex-statale,

Km 5.3, alt. 106 - Arzago d’Ad-
da. Usciti dall’abitato si giunge 
alla rotatoria con la Strada 
Rivoltana (SP 185) utilizzando 
la seconda uscita. Subito dopo 

sLa Colonna Podestarile ad Arzago d’Adda e, qui sopra, la Casci-
na Malghera sulla strada per Rivolta d’Adda.
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però si abbandona la rotabile 
per una strada secondaria 
sterrata (Strada Melghera) che 
si stacca verso destra e scavalca 
su un viadotto la nuova bretella 
della SP 472 ‘Bergamina’ . Alla 
fine della discesa dalla rampa, 
si piega a sinistra, sempre su 
strada campestre e, qundi, dopo 
il Centro equestre, a destra.

Km 8.1, alt. 101 - Cascina 
Vailata. Nell’aperta e fertile 
campagna, qui denominata 
Campi della Melghera, si 
avvicina questa cascina poco 
prima di entrare nella provincia 
di Cremona e nel comune di 
Rivolta d’Adda.

Km 9.4, alt. 102 - Incrocio con 
la SP 90 e ingresso a Rivolta 
d’Adda (Via 2 giugno, Via 
Galilei, Via Garibaldi). Dopo 
aver visto la chiesa romanica, si 
esce da Rivolta seguendo l’asse 
urbano rivolto a mezzogiorno 
(Via M. Cereda, Via Dante) 

3. Rivolta d’Adda
Rilevante località, di ben disegnato impianto urbanisti-
co (possedeva mura e fossato, in forma anulare), com-
posto attorno al nucleo della basilica romanica di San-
ta Maria e San Sigismondo con la bella piazza Vittorio 
Emanuele II. La rilevanza dipese dal frequentato “passo” 
sull’Adda, comunicante con Milano, poco a sud dell’at-
tuale ponte della Strada Rivoltana. L’influenza dal capo-
luogo lombardo ebbe origine già nel 1030. La basilica fu 
iniziata in quel periodo e completata nel XII secolo. Nelle 
forme si avvicina al modello canonico di Sant’Ambrogio 
a Milano, nonostante i rifacimenti, piuttosto arbitrari, 
effettuati durante i restauri del 1906 (ne offre esempio 
il falso nartece in facciata). La similitudine deriva anche 
dal fatto che il nipote del vescovo ambrosiano Ariberto 
d’Intimiano, rifondatore della basilica milanese, era allo-
ra feudatario di Rivolta. 
Imponente e di bella evidenza la torre campanaria, così 
come le tre absidi con il loro originario paramento a spi-
na di pesce. Da ammirare, all’interno dell’edificio, i ca-
pitelli figurati dei pilastri reggenti la navata e, nel coro, 
un bestiario medievale: larve animali, sirene a due code 
serpenti allattanti seni femminili, simboli pagani e orien-
taleggianti. L’affresco con l’Ultima Cena, della fine del 

sL’itinerario fra i Campi della Melghera.
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sottopassando la porta che 
cingeva, con le mura, il borgo 
antico. Poco oltre (km 10.8), po-
nendo a destra su Via Petrarca, 
si attraversa la periferia resi-
denziale (via Tasso, poi a sin. su 
Via Ariosto) per avvicinarsi ai 
boschi dell’Adda. 

Km 11.7, alt. 100 - Si entra 
nel Parco naturale Adda Sud, 
seguendo, dopo aver superato 
l’accesso all’azienda agricola 
Cascina Zita, lo stradello cicla-
bile sterrato in sponda sinistra 
del fiume. Ora, per lungo tratto, 
si rispettano le indicazioni per 
‘Lodi’ anche quando il percorso 
si allontana dal fiume per 
un lungo rettifilo. Non è raro 
intravedere alcuni cerbiatti, 
reintrodotti nel Parco.

XIII secolo, nella zona del coro riporta a più miti e ras-
sicuranti soggetti. 
Da non trascurare, nella fronteggiante chiesetta gotica 
quattrocentesca di Santa Maria Immacolata, gli affre-
schi attribuiti variamente a Bernardino Zenale o Marti-
no Piazza. Li accomuna l’essere stati entrambi allievi di 
Leonardo. I milanesi conti Celesia possedevano a Rivolta 
terre e case trascorrendovi nel XVI secolo l’intera buona 
stagione. La dimora principale resta oggi il palazzo con 
il loro nome, recentemente e debitamente restaurato 
dopo un lungo abbandono.

4. Il Bosco del Diavolo e il Bosco dell’Ospedale 
Qui l’Adda, ormai emerso dalla sua valle mediana visi-
bilmente incassata rispetto alla pianura, divaga sul suo 
letto di ghiaie e inizia a formare lunghi e stretti isolotti. 
La sponda è arricchita da frange boscose che fanno da 
tramite fra l’alveo e la campagna. Si procede a lungo in 
questo ambiente, incluso nel Parco regionale Adda Sud. 
Anche qui erano presenti fino a 150 anni fa boschi molto 

sL’Adda a Rivolta. La cosiddetta regione delle ‘gere’ è di storico 
assetto poiché vi si leggono i primitivi cor-
si fluviali dell’Adda – i ‘paleoalvei’ - e i loro 
depositi di sedimenti fini e sabbiosi. Ci sono 
aspetti di paesaggio diversi all’interno del 
Parco Adda Sud. 
«Forme di cupole e campanili di chiese sta-
gliansi sull’orizzonte - scrisse un osservatore 
d’inizio Novecento - e ci dicono che all’om-
bra di essi si adagian villaggi. E sono molti; 
e taluni cintati da mura, quasi fossero pic-
cole fortezze. Abitano in essi i discendenti 
di quegli operosissimi coloni che utilizzando 
sapientemente le risorse del sito, quali le 
scaturigini di copiosissime acque ed i declivi 
del terreno, scavandovi canali irrigui, adat-
tandone i corsi, infrenando quelli dei deflus-
si naturali a carattere torrentizio, con opera 
intelligente ed assidua, fecero di una plaga 
nella quale la sterilità d’appezzamenti aridi 
e sassosi alternavasi coll’acquitrino triste ed 
insidioso, un vastissimo podere». 

In termini geografici la Gera d’Adda va da Ca-
nonica d’Adda a nord a Rivolta d’Adda a sud, 
dal corso del fiume Adda a ovest fino al corso 
del Serio a est e comprende comuni berga-
maschi, cremonesi e milanesi. Ma in realtà il 
suo confine, specie nella frangia meridonale 
sfuma nelle campagne che presentano ovun-
que i medesimi caratteri d’ambiente, tanto 
che oggi la sua accezione arriva fino al co-
mune di Corte Palasio, comprendendo Spino 
d’Adda, Pandino, Dovera, Boffalora d’Adda. 
Un’estensione ampia aveva, ad esempio, 
la pieve della Gera d’Adda, entità prima re-
ligiosa poi amministrativa ducale, che nel 
corso del XV secolo cercò di contrapporsi 
all’espansionismo della Repubblica Veneta. 
Ad essa era però esclusa la città di Treviglio 
che mantenne il privilegio di essere “terra se-
parata”, cioè soggetta alla sola giuridizione 
del governo imperiale. La giurisdizione della 
Gera d’Adda perdurò per secoli ed ebbe ter-
mine nel 1797 con l’arrivo di Napoleone.

La Geradadda
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fitti ed estesi. Si ricordano nelle mappe il famigerato Bo-
sco del Diavolo e il più rassicurante Bosco dell’Ospedale. 
Le stesse cascine che si notano dal percorso, come le 
due Nicedo – superiore e inferiore - sono di epoca più 
recente rispetto a quelle più lontane dall’alveo dell’Adda. 
Boschi, incolti e acquitrini sono stati ricondotti a bonifi-
ca agricola solo in un periodo relativamente recente. La 
zona, sempre compresa nel comune di Rivolta d’Adda, 
è contraddistinta da parecchi cascinali; sono oltre 100 
quelli esistenti nell’intero territorio comunale.

5. Oratorio del Paladino 
Vi sorgeva nell’XI-XII secolo un fortilizio a protezione 
dei numerosi insediamenti agricoli. La chiesa (seconda 
metà del XV secolo) è dedicata alla Vergine e al mar-
tire guerriero San Maurizio. All’interno vi sono lacerti 
di affreschi del XVII e XVIII secolo, molto rovinati, fra 
cui la figurazione della ‘bocca’ dell’Inferno, dove, tra le 
mascelle spalancate, i dannati sono travolti nella gola 
fiammeggiante. 

6. Nosadello 
Modesta frazione di Pandino, posta lungo la Strada Pan-
dina, ovvero un tracciato storico che dal castello viscon-
teo di Pandino puntava in linea retta all’altro castello di 

Km 15.4, alt. 89 - Bivio a 
sinistra per Cascina Nicedo. 
Si lascia il fiume e si arriva al 
cospetto del cascinale Nicedo 
Inferiore

Km 15.6, alt. 91 - Cascina Nice-
do. Si prosegue lungo il rettifilo 
sterrato, accesso principale 
alla cascina. Il suo termine (km 
16.6), segnato da due cinte 
monumentali, corrisponde allo 
sbocco con la SP 1 che si impe-
gna subito verso sinistra. 

Km 17.3, alt. 94 - Cascina San 
Giorgino. Si lascia la provinciale 
piegando a gomito su una 
strada secondaria diretta, verso 
destra, al non lontano oratorio 
del Paladino. Dopo l’oratorio la 
strada torna sterrata e segue 
sinuosamente l’orlo di un lieve 
terrazzo morfologico accostan-
do altre belle cascine (Carenza, 
San Martino). Attenzione! 
All’altezza di un grosso e isolato 
albero, posto al bordo della 
strada nella vastità dei campi, 
si intercetta a sinistra un altro 

Gradella
Questa piccola frazione di Pandino, da qual-
che tempo, è passata alla notorietà per esse-
re stata inclusa nel ristretto elenco dei ‘borghi 
più belli d’Italia’. Deve questo titolo alla con-
servazione del suo assetto rurale, derivato 
dal ‘buon governo’ dei conti Maggi, feudatari 
del luogo a partire dalla fine del XVII secolo. 
La figura di spicco fu Aymo Maggi (1903-
1961), eclettico e modernista (fu fra gli ide-
atori della Mille Miglia), imprenditore agri-
colo, a cui si devono varie opere munifiche e 
il mantenimento dello ‘stile’ rurale nei villini, 
nei cascinali, nelle osterie, molto frequentate 
dai turisti domenicali. 
Gradella è un’oasi agricola che sembra attra-
versare indenne le trasformazioni che anche 
questo settore economico sta attraversando. 
Certo, non tutti i suoi 270 abitanti, si occupa-
no di campi o di bovini ma sicuramente l’ef-
fetto, se si vuole vagamente fiabesco, della 

campagna incontaminata, coglie di sorpresa 
il visitatore, anche con qualce tocco esotico, 
come una colonia di daini, introdotta dai vec-
chi proprietari. Bei viali alberati introducono 
al villaggio, le cui casette sembrano apparte-
nere, per il tono giallo canarino delle facciate 
tutte a una stessa famiglia.
Al centro del borgo si nota la scaturigine di 
un fontanile che dà vita alla Roggia Moia. 
La chiesa del villaggio è un’opera fine otto-
centesca, intitolata alla Santissima Trinità e 
a San Bassano. Di fronte al cimitero si trova 
la cappellina dedicata ai morti della peste 
‘manzoniana’ del 1630. Infine, al margine 
nord-orientale del nucleo abitato si estende 
il giardino, al cui interno sorge villa Mag-
gi, d’impianto seicentesco poi rielaborata 
nell’Ottocento, periodo a cui si ispira un po’ 
tutta la compagine edilizia di Gradella.

sL’accesso monumentale alla Cascina Nicedo, a sinistra. Qui 
sopra, l’oratorio del Paladino.
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Sul finire dell’800, le nuove tecniche agrarie, 
con l’estensione delle colture foraggere lega-
te all’allevamento dei bovini, necessitavano di 
un aumento del fabbisogno irriguo. Le antiche 
rogge non erano sufficienti a garantire un co-
stante afflusso d’acqua e fu necessario pen-
sare a nuovi canali, derivati dai fiumi, che po-
tessero garantire nuovi apporti per irrigare una 
pianura dalle dimensione sconfinate. Spesso 
le richieste di nuove derivazioni erano osteg-
giate, quando non ostacolate, da comuni o enti 
già detentori di loro diritti di prelievo, preoccu-
pati della openuria d’acqua, specie se a mon-
te si fossero concesse nuove derivazioni. Sia 
sull’Oglio, sia sull’Adda gli interessi bresciani, 
cremonesi, bergamaschi, milanesi o lodigiani 
sull’uso delle acque s’intrecciarono fin dall’e-
poca dei Comuni e perdurarono per secoli.
Il Canale Vacchelli, in ordine di tempo, fu 
l’ultimo dei grandi canali della provincia di 
Cremona ma incontrò, appunto, in origine 
l’opposizione dei lodigiani preoccupati della 
nuova e copiosa derivazione sulle terre cre-
monesi. Passarono diversi anni prima che, nel 
1889, si poterono iniziare i lavori di scavo che 

furono conclusi nel 1893 con una lunghezza 
di 34 chilometri. Il canale impingua, con le 
acque dell’Adda (ha una portata di 38 metri 
cubi/sec.), i navigli cremonesi (Civico, Palla-
vicino), prima dipendenti dai fontanili e dalle 
acque dell’Oglio, già gravate dalle emunzioni 
delle ‘seriole’ bresciane. Dapprima chiama-
to Marzano, dal punto della sua derivazione 
presso Spino d’Adda, fu dal 1913 intitolato al 
suo propugnatore, il senatore Pietro Vacchel-
li. Il canale scorre in direzione da ovest a est 
ed è attraversato da rogge e cavi che scorrono 
secondo la pendenza naturale della pianura. In 
alcuni casi si tratta di ponti-canali, o ‘navazze’, 
con una robusta vasca in laterizio; in altri di 
‘tombe’, ovvero di sottopassi regolati da sifoni. 
Pietro Vacchelli (1837 - 1913) non fu perso-
naggio di secondo piano. Fu garbaldino, depu-
tato e due volte ministro del Regno d’Italia. Si 
dedicò con passione alla valorizzazione della 
sua terra e fu l’ispiratore della Banca Popolare 
di Cremona. Promosse nel 1883, e presiedet-
te fino al 1905, il Consorzio per l’incremento 
dell’irrigazione nel territorio cremonese.

Il Canale Vacchelli
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Km 27, alt. 84 - Attraversa-
mento della ex-SS 472 ‘Berga-
mina’. Si continua a seguire il 
canale. Dopo 700 metri si passa 
da un lato all’altro del canale, 
tramite un ponticello.

Km 29, alt. 82 - Chiesa della 
Madonna delle Assi. A questo 
punto si abbandona il Canale 
Vacchelli e, piegando a sinistra, 
si entra subito (Via Marconi) 
nell’abitato di Palazzo Pignano.

Km 29.8, alt. 83 - Palazzo 
Pignano - Giunti nel centro 
dell’abitato, si piega a destra su 
Via Roma (SP 91) costeggiando 
la lunga fronte della Cascina 
Marazzi. Al semaforo si rispet-
tano le indicazioni per la “Zona 
archeologica”. Dopo la visita 
si torna a ritroso piegando alla 
prima strada a destra al cospet-
to della Pieve (Km 30.5). Dopo 
questa attrattiva, l’itinerario 
riprende in direzione nord (Via 
Materna) utilizzando un breve 
tratto ciclabile e quindi, dopo il 
locale camposanto, una strada 
secondaria dalla quale, verso 
sinistra, si staccano alcuni per-
corsi pedonali naturalistici per 
due fontanili posti in prossimità 
del corso del fiume Tormo.

Melegnano, distante una ventina di chilometri superan-
do l’Adda nei pressi di Villa Pompeiana. Resta tuttora un 
segno inconfondibile nel territorio e fu realizzata fra il 
1350 e il 1370 da Bernabò Visconti anche per facilitare 
l’accesso alle sue riserve di caccia lungo l’Adda.

7. Chiesa della Madonna delle Assi 
Al limite fra i territori di Monte Cremasco e Palazzo Pi-
gnano e lungo il Canale Vacchelli, si tratta di un edificio 
religioso che la tradizione vorrebbe antico, addirittura 
anteriore ai più noti santuari di Caravaggio e di Dovera, 
quindi almeno risalente al XIV secolo stando al mo-
mento dell’apparizione mariana. Ma vi furono trovati 
indizi strutturali che lo daterebbero fin dal periodo pro-
toromanico.

lungo rettifilo campestre (km 
20, alt. 91). Punta e attraversa 
nel mezzo, sottopassando un 
corpo di fabbrica, la Cascina 
Rinalda (km 20.4) .

Km 21.9, alt. 90 - Gradella. 
Si imbocca ora la rotabile in 
direzione Nosadello.

Km 24.7, alt. 85 - Nosadello  - 
Allo sbocco sulla Strada Pandi-
na, oggi S.P. 91, si piega a destra 
in direzione di Spino d’Adda ma 
solo per poche decine di metri, 
fino al semaforo, dove si devia 
a sinistra su Via Barbuzzera. 
Poche pedalate conducono al 
Canale Pietro Vacchelli che, 
senza oltrepassarlo, si segue 
lungo l’alzaia di sinistra, su un 
fondo naturale, con le indica-
zioni di ‘Itinerario ciclabile dei 
navigli cremonesi’. 

8. Palazzo Pignano 
Un comune dalle vicende amministrative piuttosto tor-
mentate: costituito nel 1868 aggregando cinque o sei 
cascinali, poi disciolto, infine ricostituito nel 1929. Ma, 
a parte l’insediamento di epoca romana di cui si parla 
nella pagina accanto, Palazzo Pignano, o “Palacium Pi-
niani”, fu abitato di notevole rilievo anche nel Medio-
evo pur subendo ripetute distruzioni fra la metà del X 
secolo e la metà di quello seguente.
Usciti sull’asse di Via Roma e svoltato a destra, si co-
steggia l’imponente complesso di Villa Marazzi, d’a-
spetto per certi versi stravagante, almeno a giudicare 
dalla vista lungo strada con l’alta torre e i fantasiosi 
paramenti degli edifici rustici. Fu realizzata nella pri-
ma metà del XVI secolo come residenza di campagna 
da Sermone Vimercati, capostipite della nobile fami-
glia Vimercati-Sanseverino. Ad essa furono accostate 
due corti agricole e quindi inserita in un parco di ben 
15 mila mq. Non si esclude che la torre, in origine, ab-
bia avuto funzione difensiva sul limite della signoria di 
Crema, governata all’inizio del Quattrocento dal nobile 
filo-veneziano Giorgio Benzoni.

9. Cascine Gandini
Già comune autonomo fino al 1929 col nome di Cassine 
Gandine. L’attrattiva è data proprio dal lungo cascinale 

sIl sottoportico della Cascina Rinalda, prima di Gradella. Qui sot-
to, la Villa Marazza con suo decoro eclettico a Palazzo Pignano.

sIl prospetto delle Cascine 
Gandini.

sLa chiesa di Sant’Antonio a Cascine Gandini.
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Archeologia a Palazzo Pignano
All’uscita da Palazzo Pignano si prospetta la 
visita dell’area archeologica e dell’antica Pie-
ve. L’area archeologica testimonia della vetu-
stà dell’insediamento. Pignano deriverebbe 
da un certo romano Piniano, membro della 
gente Valeria, vissuto fra i IV e il V secolo 
d.C., tenutario con la moglie Melania di fondi 
nella zona. Nel 1969 avvenne la scoperta del-
la sua villa residenziale, mentre un singolare 
edificio sacro a pianta rotonda era già stato 
rinvenuto nel 1967 nel sottosuolo dell’attuale 
Pieve. Infine si sono rinvenute anche tracce 
di un insediamento abitativo alto-medievale 
(VI-VII secolo d.C.). Posta in aperta cam-
pagna, della villa, che risponde ai canoni di 
affermazione sociale del proprietario, sono 
state riportate alla luce due zone: quella di 
rappresentanza, presso l’ingresso al sito, e 
quella residenziale, più discosta. Nella prima 
si notano i basamenti di alcuni locali, quasi 
tutti pavimentati a mosaico, attorno a una 
vasta aula absidata con i resti di un singolare 
impianto di riscaldamento, segno dello status 
elevato dei residenti, e brani di mosaici che 
fanno presupporre l’alto grado di benessere 
dei suoi proprietari. Gli oggetti rinvenuti du-

rante gli scavi sono esposti, assieme ad altro 
materiale documentario, nell’Antiquarium 
e mostrano che nella villa dovevano essere 
esposte sculture e vasellame di notevole va-
lore e raffinatezza. 
La villa, secondo gli archeologi, segna nel III 
secolo d.C. un momento di passaggio fra una 
prima fase colonica, durante la quale sul ter-
ritorio erano sparse piccole aziende condotte 
da veterani, e una fase evolutiva in cui grandi 
e ricche residenze di patrizi cittadini ingloba-
vano in sé anche l’attività agricola, condotta 
da servi in schiavitù. Il paesaggio agrario era 
molto diverso dall’attuale. Era molto variato 
poiché ai cereali, come l’orzo, il farro, il fru-
mento, si alternavano le colture di legumi, 
le vigne e i frutteti. Inoltre vaste aree erano 
lasciate incolte per praticare la caccia o alle-
vare i cavalli.

Conclusa la visita dell’area archeologica ci si 
può spostare verso la vicina Pieve romanica 
della fine del XI secolo, eretta su una basili-
ca paleocristiana del V secolo, collegata con 
la villa romana appena citata. In facciata, 
sul falso protiro è immorsato un frammento 

dell’antico luogo di culto: un motivo con due 
pavoni che si affrontano. La Pieve, appartenu-
ta a lungo alla Diocesi di Piacenza, indicava il 
ruolo giurisdizionale di Palazzo Pignano fino 
al passaggio, nel 1450, a Crema. All’interno si 
segnalano i capitelli con figure zoomorfe, af-
freschi votivi del ‘400 e del ‘600, una Pietà di 
Bernardino Campi (1573), un gruppo rinasci-
mentale in terracotta di Agostino de Fondulis. 
Fra le figure ad affresco è singolare l’immagi-
ne di San Defendente, al lato sinistro dell’ar-
cosolio, riccamente abbigliato mentre stringe 
fra le mani un serpente. Il santo è invocato 
come protettore dai morsi dei rettili. Fra i 
capitelli se ne segnala uno che sta alla base 
di una falsa interpretazione del toponimo ‘Pi-
gnano’: due pigne sembrano infatti essere ap-
pese ai rami di un albero, ma in realtà si tratta 
di due grappoli d’uva, immagine naturalistica 

diffusa nell’arte decorativa romanica.
Soprattutto interessanti sono i resti della 
cappella palatina, nel profondo scavo del-
la navata destra, riportata in luce nel 1963, 
citata ancora nel 1557 e poi, per secoli, del 
tutto dimenticata. Si legge la sua non comu-
ne pianta circolare con il giro di sei colonne, 
l’abside e l’atrio; si notano parti della mura-
tura a spina di pesce, il pavimento e un sedile 
in cocciopesto e brani di mosaici. Sul fianco 
esterno destro della Pieve si nota infine la 
fonte del battistero.
La visita dell’Antiquarium e della zona arche-
ologica si effettua da martedì a sabato dalle 
8.30 alle 14.30, la domenica dalle 9.30 alle 
13.30; il secondo e il quarto lunedì di ogni 
mese dalle 8.30 alle 14.30; la prima e terza 
domenica di ogni mese dalle 8.30 alle 14.30. 
Info: 0373.982922.
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Il maniero visconteo si pone all’angolo nord-orientale del 
centro storico impostato sull’incrocio ortogonale di quattro 
strade. Voluto da Regina della Scala nel 1379 per favorire il 
passatempo della caccia del marito Bernabò Visconti, il ca-
stello di Pandino è considerato, per integrità e disegno, fra i 
migliori esempi di questa tipologia in Lombardia. Ha pianta 
quadrata, quattro torri d’angolo e due d’accesso con ponte 
levatoio. Il vasto cortile interno è cinto da portici ad arco 
acuto e logge affrescate. Le fitte decorazioni originarie, che 
rivestivano quasi ogni angolo dell’edificio erano indice della 
doppia funzione di presidio militare e residenza. Si ricono-
scono facilmente i due emblemi: il ‘biscione’ di Bernabò e la 
‘scala’ di Regina, figlia del signore di Verona.

Il castello di Pandino

a elementi giustapposti (abitazioni e rustici), con por-
tico e loggiati che affaccia sulla vicina rotabile. Si tratta 
della tipologia di dimora rurale ampiamente diffusa nel 
Cremasco anche se ora mostra gli evidenti segni di una 
riconversione a uso residenziale. Quello che stupisce è 
l’inconsueta lunghezza del corpo di fabbrica.

10. Pandino
Cosa si diceva di Pandino alla fine dell’Ottocento? 
Sentiamo una cronaca del tempo: «Sebbene in via di 
progressivo miglioramento il borgo di Pandino, di circa 
2050 abitanti, non ha perso l’impronta un po’ rustica 
ed un po’ militaresca dei suoi antichi tempi. I ruderi 
delle mura che lo circondavano e munivano al tem-
po delle guerre comunali e fazionarie, le sue quattro 
massiccie torri quadrate del castello, danno a questo 
paese, dall’esterno, aspetto severo e pittoresco ad un 

Km 31.6, alt. 86 - Cascina Moli-
no. Una pista ciclabile consente 
di sottopassare la SP 35 e di 
affacciarsi al sagrato della chie-
sa di Santa Maria Nascente, in 
località Cascine Gandini. Dal 
sagrato della chiesa un lungo 
rettifilo (Via castello), attraver-
sa il Tormo e punta su Pandino.

Km 33.5, alt. 86 - Pandino. 
Giunti dinanzi al castello, si ag-
gira il fossato e, dal suo vertice 
di nord-est, si punta verso Via 
Roggetto e Via della Zecca; alla 
successiva rotatoria si tiene a 
destra e, quindi, al primo stop, si 
volge a sinistra fra i villini della 
periferia di Pandino. Si esce 
ben presto dall’abitato per una 
strada campestre che supera di 
nuovo il fiume Tormo. Nell’ai-
uola antistante il successivo 
cascinale è impiantato un cippo 
di confine fra lo Stato Veneto 
e lo Stato di Milano, risalente 
al periodo in cui il Cremasco, 
con Pandino, apparteneva a 
Venezia.

Km 36.2, alt. 87 - Cascina 
Zecca. Qui si piega a destra 
arrivando dapprima al cospetto 
della leziosa chiesetta barocca 
della Cascina Costa Cremasca, 
risalente al 1686, con timpano 
semiovale, una trifora in fac-
ciata e decori interni; e quindi, 
sempre fra stradelli nei campi a 
sboccare sulla strada Agnadel-
lo-Torlino (Via della Vittoria), 
dove piegando a sinistra si 
incontra la cappella memoriale 
della battaglia di Agnadello.

Km 41, alt. 94 - Agnadello. Si 
riprende la pedalata uscendo 
da Agnadello per Via Dante e 
per la successiva SP 34. Dopo 

sIl rivellino d’accesso al castello di Pandino.
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tempo. L’interno del borgo è piacevole; lungo la mag-
gior via, ch’è anche la provinciale, si notano i migliori e 
più moderni edifizi del luogo». Non male. D’altra parte 
Pandino fu luogo importante della Gera d’Adda fin dal-
l’XI secolo. Fu quasi sempre soggetto a Crema e caro 
alle signorie milanesi che vi posero un forte castello. 
Venezia, quando estese le sue mire su Crema, cercò 
di prendere anche Pandino, ma vi riuscì solo per pochi 
mesi, nel 1447. 
Pandino conta oggi 8800 abitanti e ha i caratteri della 
tranquilla cittadina. Oltre al castello, si può ammirare 
la chiesa di Santa Margherita, omaggio alla magnilo-
quenza, conclusa nel 1791, la cui imponente facciata 
si ispira al Pantheon, con otto semicolonne di ordine 
gigante con capitelli corinzi, sormontate da un fronto-
ne timpanato. All’interno, quattro colonne reggono la 
volta della navata, mentre una cupola sovrasta il pre-
sbiterio. Due pulpiti, a somiglianza di quelli del Duomo 
di Milano, dividono il presbiterio dalla navata.
 

Non si può fare a meno di notare il particolare caratte-
re delle coltivazioni. Dove non è presente la monoto-
na coltura del mais, permangono vaste aree vocate alla 
praticoltura, cioè alla produzione dei fieno in appezza-
menti detti “stabili“ (se permanenti) o “avvicendati“ (se 
alla principale coltivazione se ne alternano altre con ci-
cli di quattro o cinque anni). Questo territorio ha anche 
un nome proprio, derivato dalla sua località principale: il 
Pandinasco. Questi prati occupano un terrazzo alluvionale 
intermedio al livello “alto” della pianura e a quello “basso” 
della valle attiva dell’Adda ponendosi quindi da un lato al 
riparo dalle alluvioni fluviali, e dall’altro dal carattere re-
lativamente più siccitoso della pianura propria. Una rete 
irrigua caratterizza e percorre quest’area a cavallo fra le 
province di Bergamo, Cremona e Lodi. A parte la roggia 
Pandina, derivata dall’Adda presso Cassano, tutti gli altri 
corsi d’acqua provengono da risorgive, a partire dal fiume 
Tormo per citare poi, a titolo di esempio, le rogge Moia 
e Gradella, la Moietta, la Varibella, la Landriana, le rogge 
Merlò giovane e Merlò vecchio, il Lagazzo e il Lagazzone, 
la Riola, la Dardanona, la roggia Vecchia, la Fratta, el Rì 
ecc. Destinati allo sfalcio, anche ripetutamente nel corso 
di un anno (fino a 4-5 volte), questi prati concorrono alla 
produzione casearia locale, fin da tempi remoti, con livelli 
qualitativi d’eccellenza. A questa attività contribuirono i 
malgari, che dal Medioevo in poi, calando ogni anno nel-
la pianura irrigua dalle valli montane con il loro bestiame 
diedero impulso alla zootecnia.

I prati del Pandinasco

qualche centinaio di metri (km 
41.9), oltre l’abitato s’incontra 
la diversione, verso sinistra, 
per la Cascina S.Antonio con il 
promettente nome di Strada del 
Paradiso. Il primo cascinale che 
s’incontra e che si aggira sulla 
sinistra porta appunto questo 
titolo; dopodiché la strada 
indugia nello stretto lembo di 
terra e di acque, solcato da 
varie rogge, fra cui l’importante 
Badessa,  scavata nel XV secolo, 
avente origine più a nord presso 
Cassano d’Adda e confluente 
nella Roggia Cremasca. 

Km 43.4, alt. 100 - Ponte 
sulla Roggia Cremasca. Subito 
dopo il ponticello si accosta la 
Cascina Sant’Antonio con il suo 
oratorio barocco del 1636 dal 
bel campaniletto. Poche decine 
di metri dopo la cascina, alla 
prima curva, si lascia l’asfalto 
e si piega a gomito a sinistra 
su una sterrata campestre 
tornando nella provincia di 
Bergamo. Questa strada 
corre lungo una lieve scarpata 
morfologica - circa 4 metri - che 
divide il piano ‘alto’ di Vailate, 
a destra, dalla fascia poco più 
depressa percorsa dalle rogge 
derivate dall’Adda o dai fontanili 
locali (Badessa, Molina, Renga, 
Pandina). 

Km 44.6, alt. 104 - Cascinotto 
San Pietro. all’altezza di questo 
diruto edificio,, si segue la 
direzione di destra per spuntare 
infine all’incrocio con la Strada 
Rivoltana, nei pressi di Arzago 
d’Adda. Non si entra però nell’a-
bitato: si attraversa (cautela!) la 
trafficata rotabile incontrando 
poco dopo Via Leonardo da Vin-
ci che, verso sinistra, accede al 

sIl cippo confinario.

sLe campagne del Pandinasco.
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Il Tormo, chi era costui? Di certo non lo si stu-
dia sui banchi di scuola fra i fiumi lombardi. 
Eppure questo fiumiciattolo, che prende vita 
da alcune risorgive e già per questo potrebbe 
considerarsi “speciale”, oggi è protetto da un 
Parco d’interesse sovracomu-
nale. La sua importanza, anche 
sotto il profilo della conoscen-
za delle antiche morfologie 
fluviali, è stata sottolineata da 
una pubblicazione sui fontani-
li del territorio cremasco di V. 
Ferrari e E. Uberti: «Il Tormo si 
snoda attraversando da nord 
a sud l’intero territorio della 
Ghiara D’Adda; il suo percorso 
si svolge seguendo la lieve pendenza del piano 
di campagna per circa 28 chilometri, sino ad 
incontrare l’alveo dell’Adda in cui sfocia. Noto 
sin dall’antichità gli fu sempre attribuita la 
qualifica di fiume. Già menzionto in documen-

ti medioevali, il Tormo appare come Flumen 
Turmum in manoscritti del XIII secolo ed in 
mappe e carte geografiche del territorio cre-
masco stampate nel XVI e XVII secolo. Nulla 
emerge a che possano essere avanzati dubbi 

circa l’origine naturale di questo 
fiumicello di casa nostra che scor-
re interamente in pianura, le sue 
acque sgorgano limpide e copiose 
da scaturigini situate in territorio 
bergamasco presso Arzago d’Ad-
da e dopo alcune centinaia di metri 
entrano in terra cremasca, che ne 
viene percorsa per lungo tratto da 
Agnadello sin oltre Postino, ove 
continuano a scorrere in territorio 

lodigiano in quel di Crespiatica e da qui po-
roseguono fino all’Adda. Nella prima porzione 
del suo corso fin oltre l’abitato di Agnadello, 
il Tormo, è più noto con la denominazione di 
Roggia Murata». 

Il Parco del Tormo
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centro di Arzago. La si percorre 
per pochi metri per poi deviare a 
destra sulla SP 138 in direzione 
di Calvenzano. 

Km 46.3, alt. 109 - Cascina 
Ravaiola. Antica tenuta sei-
settecentesca, per lungo tempo 
appartenuta alla famiglia 
milanese dei Sessa, dopo essere 
stata possesso dei Visconti di 
Brignano nei primi del Settecen-
to. La strada, stretta ma poco 
battuta dalle auto, conduce 
con varie curve a gomito, a 
Calvenzano.

Km 49.2, alt. 112 - Calvenzano. 
Si può percorrere la Strada do 
Circonvallazione, verso sinistra, 
o transitare nel centro storico. 
Importante è uscire a nord 
dall’abitato dove si intercetta la 
strada provinciale in direzione di 
Treviglio.

Km 50.6, alt. 115 - Sottopasso 
ciclabile all’autostrada Brebemi. 
L’ingresso in Treviglio avviene 
deviando a destra per Via Redi-
puglia e quindi a sinistra per Via 
Roggia Vignola al fondo della 
quale si trova la pista ciclabile 
di collegamento con la vicina 
stazione Fs, da cui si era partiti. 

La battaglia di Agnadello fu combattuta tra 
i Veneziani e i Francesi. Secondo i propositi 
della Lega di Cambrai, promossa nel 1508 da 
papa Giulio II e stipulata tra Massimiliano d’A-
sburgo e Luigi XII, con l’assenso interessato di 
Spagna, Ungheria, Savoia, Mantova e Firenze, 
si intendeva ridimensionare l’espansione di 
Venezia sulla terraferma. L’ostilità fu tale che 
col tempo assunse la forma di una crociata 
contro San Marco. Criticamente giudicata da 
Machiavelli che riteneva la Lega un’indebita 
ingerenza negli affari italiani.
Nel pomeriggio del 14 maggio 1509 l’avanguar-
dia dell’esercito francese con a capo Gian Gia-
como Trivulzio, giunse alla Cascina Mirabello 
dove era accampata la retroguardia dell’eser-
cito veneziano comandata da Bartolomeo 
d’Alviano e Nicolò Orsini. I transalpini comin-
ciarono a cannoneggiare i Veneziani e sembra 

che  un nubifragio contribuì ad accrescere le 
difficoltà della fanteria veneziana, impantana-
ta e circondata dalla cavalleria nemica. Inoltre 
si ebbero vergognosi episodi di tradimento da 
parte dei mercenari assoldati da Venezia e 
non si nascosero neppure dei malintesi fra gli 
stessi comandanti veneti: l’eccesso di ‘furore’ 
del d’Alviano e i tentennamenti dell’Orsini. La 
battaglia durò molte ore. Alla fine sul campo 
si contarono circa 14 mila caduti. in seguito i 
Veneziani giudicarono la sconfitta come una 
«mezza rotta», poiché una metà dell’esercito, 
circa venticinquemila uomini tra fanti e cava-
lieri, sfuggirà alla disfatta ritirandosi a Verona.
Bartolomeo d’Alviano fu però ferito e cattu-
rato, rimase poi in prigionia per quattro anni. 
Il cronista Ambrogio da Paullo, presente alla 
scontro, ricordò che il giorno dopo la battaglia 
«da ogni parte concoreano gente per vider la 
grande mortalità fatta ed ognun stava stu-
pefacti de meraveglia videre tanti omini nudi 
morti…». Era consuetudine in quei tempi spo-
gliare i caduti dopo le battaglie e depredare 
loro gli abiti. 
La sconfitta fu un grave colpo per le ambizioni 
veneziane comportando la temporanea per-
dita dei domini di terraferma, di diversi porti 
dell’Adriatico e, addirittura, il crollo stesso del-
la Repubblica. Furono necessari alcuni lustri 
perché Venezia riparasse al danno patito.
Nel luogo dove si svolse lo scontro, re Luigi XII 
fece erigere una chiesuola dedicata a Santa 
Maria della Vittoria, poi decaduta, contenen-
te un affresco della Madonna con il Bambino 
e santi, poi tradotto nella chiesa della Cascina 
Costa dove è tuttora conservato. Sulla croce 
accanto alla cappelletta vengono di tanto in 
tanto affissi indumenti e bende. Si tratta di 
un’antica usanza degli abitanti di Agnadello, 
come domanda di grazie, verso un luogo da 
sempre venerato e forse legato, per via della 
vicina roggia, al culto delle acque.

La battaglia di Agnadello11. I fontanili del Tormo.
Dopo aver lasciato Pandino, l’itinerario entra in una fer-
tile zona di campagna dove il rigore delle linee rette che 
designano i campi si stempera con l’andamento natu-
rale delle rogge e dei boschi residui. In questi anfratti 
si celano alcuni fontanili, fra cui quello detto “dal Pir”, 
risistemato dal Comune di Pandino. Nelle vicinanze si 
trova anche un manufatto idraulico che provvede alla 
diramazione della Roggia Roggetto dall’asta del fiume 
Tormo.
Questo tratto dell’itinerario è prodigo di piccole sor-
prese. A lato della strada si vede un cippo in granito 
con l’indicazione del confine storico fra Stato Veneto e 
Stato di Milano, risalente al 1758 e riportante il numero 
‘82’. Come si sa il territorio cremasco fu un enclave ve-
neta in territorio milanese a partire dal 1449. In questo 
tratto separava Pandino milanese con Palazzo Pignano 
veneta. Questi cippi - in totale ben 413 - furono però 
impiantati dopo l’acquisizione del Ducato di Milano da 
parte dell’Impero austriaco e furono il risultato di un 
ingente lavoro di misurazioni raccolte poi in un volu-
minoso trattato sottoscritto a Mantova nel 1756. Dopo 
l’invasione napoleonica il Cremasco e altri comuni cre-
monesi passarono nel Lodigiano e vi rimase fino all’U-
nità, nel 1859. Il confine del Cremasco veneto sussiste 

sL’oratorio di San Bernardino a Agnadello.
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ancora oggi ma come confine diocesano.
Raggiunta la Cascina Costa si entra nell’area dove fu 
combattuta nel 1509 la battaglia di Agnadello. Nell’an-
nesso oratorio, fatto erigere dalla famiglia Premoli alla 
fine del XVII secolo, si conserva l’affresco della Ma-
donna della Vittoria, tolto dalla parete di una primiti-
va cappella fatta erigere dal Re di Francia Luigi XII a 
memoria della vittoria nella citata battaglia contro i 
Veneziani. 

12. Agnadello
Un paese encilopedico, oltre che battagliero. Di 
Agnadello fu Palmiro Premoli, compilatore della 
Grande Enciclopedia Sonzogno, in 24 volumi, sorta 
di Wikipedia del XIX secolo. Il centro storico è orga-
nizzato attorno alla piazza del Castello con la bella 
facciata in cotto dell’oratorio di San Bernardino, d’ini-
zio Quattrocento quando il santo passò predicando 
nella zona, e con l’isolato, appunto, castello, ovvero 
l’edificio nobiliare che ne ha ereditato la posizione: la 
tardo ottocentesca villa Douglas Scotti.

13. Calvenzano 
Attraversando il suo centro storico, la memoria e il 
toponimo rimandano a un possibile insediamento 
romano (dal tenutario ‘Calventius’) e alle contese di 
possesso ecclesiale fra Bergamo e Cremona (tuttora 
attinente alla Diocesi di Cremona) e temporale fra 
Crema e Cremona. La progressiva urbanizzazione ha 
fatto perdere a Calvenzano la prerogativa di luogo di 
produzione pregiata dei meloni, i cosiddetti “melù 
de Carvensà“, che divideva con Casirate e qualcuno 
ricorda ancora con rimpianto la fine dell’Ottocento 
quando il territorio di Calvenzano risultava «fertilis-
simo in ogni genere di granaglie, con gran quantità di 
gelsi; ha la particolarità della squisitezza de’ meloni, 
che sono d’un reddito considerevole a profitto del 
basso popolo che li coltiva per proprio conto, pagan-
do piccolo affitto al proprietario del fondo».

L’elemento più distintivo 
delle cascine lombarde 
combinava due opposte 
necessita: avere una strut-
tura riparata dal vento e 
dalla pioggia, ma aperta 
all’aria e al sole. Al portico 
si affacciavano la cucina 
di casa e, a volte, la stalla. 
Al suo fondo o intervallate 
fra le arcate si ponevano 
le scale per raggiungere 
il soppalco di robuste tra-
vi in legno e balconata. I 
contadini vi trascorrevano 
gran parte della giornata, 
aggiustavano gli attrezzi, 
appendevano le pannoc-
chie, accudivano gli ani-
mali. Le donne cucivano 
e filavano sedute alle ‘ca-
dreghe’.
Era lo spazio comunita-
rio di condivisione della 
cascina, spesso ornato 
da una nicchia con un lu-
micino che omaggiava la 
Madonna o Sant’Antonio, 
patrono degli animali da 
cortile.

Il portico
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Parco cicloturistico 
della Media Pianura 
Lombarda

Questo itinerario fa parte del 
Parco cicloturistico della Media 
Pianura Lombarda. Il parco co-
pre un territorio dove, utilizzan-
do la bicicletta su percorsi facili 
e sicuri, si riscopre la bellezza 
delle campagne, dei borghi, dei 
boschi e dei fiumi, delle opere 
che l’uomo ha realizzato per pla-
smare il paesaggio. Si utilizzano 
piste ciclabili, strade secondarie 
e campestri, argini di fiumi e 
canali evitando ove possibile le 
strade trafficate. Ogni percorso, 
di varia lunghezza, è segnalato 
ed è promosso con guide, carte 
e applicazioni on-line. Si tratta 
di 14 itinerari ad anello nella pia-
nura fra l’Adda a ovest e l’Oglio a 
est. Interessa decine di comuni, 
5 parchi naturali, 4 parchi di inte-
resse locale e le province di Ber-
gamo, Cremona, Milano, Lodi. 
Nel complesso si tratta di oltre 
700 km, che è come andare da 
Milano a Roma. In bicicletta, na-
turalmente. A questi si aggiunge 
il Gran Tour, itinerario che utiliz-
zando tratti dei vari circuiti com-
pone un anello di 180 km: una 
proposta per un fine settimana 
su due ruote! Ma ognuno può 
scegliere il suo itinerario, spez-
zare un anello a metà, ricongiun-
gersi con un altro, aggiungerne 
un secondo. I punti di partenza 
sono ubicati presso una stazione 
ferroviaria o sono raggiungibili in 
auto.


