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Questo itinerario si sviluppa su piste ciclabili e su strade a traffico promiscuo. Pur avendo posto la massima 
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L’autore e Pianura da Scoprire declinano ogni responsabilità per danni e incidenti di qualsivoglia natura che 
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Questo itinerario attraversa la porzione sud-orientale 
della Geradadda, attinente a Caravaggio, capoluogo 

di questo territorio dal 1532 al 1717. Ci si potrebbe chie-
dere, per inciso, perché capoluogo della Geradadda non 
fosse la vicina Treviglio, più popolosa e industre. La ragio-
ne sta nella particolare condizione giuridica di Treviglio, 
dal 1332 e fino al 1761 non dipendente dallo Stato di Mi-
lano, ma ‘terra separata’, cioè in grado di amministrarsi 
autonomamente ma impossibilitata ad assumere titolo 
sul circostante territorio. Ragion per cui fu scelta Cara-
vaggio quale residenza di un’autorità di governo.  Le cam-
pagne sono state bonificate su un palinsesto originario di 
terre paludose e incolte. Il termine Gera rimanda al Lago 
Gerundo, il cui margine settentrionale arrivava in questa 
zona. Potendo optare per percorsi campestri e su piste 
ciclabili o strade a traffico limitato, l’itinerario è adatto a 
tutti e promette belle suggestioni sul paesaggio agricolo 
di questa porzione della media pianura lombarda, divisa 
fra le provincie di Bergamo e di Cremona. 
È l’itinerario che attraversa la ‘fascia dei fontanili’, quel 
territorio intermedio fra alta e bassa pianura dove è fre-

DAL SANTUARIO AI FONTANILI sLa Roggia Alchina lungo Via 
del Moso.
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quente l’emersione delle acque di falda, regimate e rego-
late dall’uomo per gli usi irrigui. La frequenza di queste 
sorgenti è talmente alta da far sì che il comune di Ca-
pralba, entro cui si snoda l’itinerario, ha individuato un 
parco ad esse riservato. Dall’area dei fontanili prende vita 
un reticolo di rogge che s’irradia verso sud, frazionando 
per linee verticali e diagonali tutta la campagna. Le prime 
rogge furono scavate e attivate fin dal XIV sec. seguendo 
il progresso delle bonifiche.
Di bell’impianto il nucleo di Mozzanica mentre di livello 
già cittadino risulta l’immagine del centro di Caravaggio. 
Più legati a un tradizionale quadro di centri agricoli, con la 
giustapposizione di vecchi cascinali rimodernati, sono in-
vece Misano, Capralba e Casaletto Vaprio oltre a singoli 
cascinali di bell’aspetto come Campisego o Colombero-
ne. Sotto il profilo architettonico, l’itinerario potrebbe as-
sumere un aspetto tematico nella persona di Pellegrino 
Tibaldi, architetto comasco del periodo controriformista, 
autore a Milano della chiesa di S.Fedele, favorito da Carlo 
Borromeo che lo chiamò a dare i disegni per il santuario 
di Caravaggio. Del suo operato si avrà traccia anche a 
Fornovo San Giovanni nella parrocchiale di S.Martino e 
nella chiesa di S.Giovanni Battista a Caravaggio.

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 il quadro 
d’unione delle quattro cartine 
che accompagnano la guida.

Informazioni utili

Partenza e arrivo: stazione FS di Caravaggio 
sulla linea Milano-Treviglio-Cremona.
Province interessate: Bergamo, Cremona.
Comuni interessati: Caravaggio, Misano 
di Gera d’Adda, Vailate, Capralba, Quinta-
no, Casaletto Vaprio, Mozzanica, Fornovo 
S.Giovanni.
Aree parco interessate: Parco dei Fontanili di 
Capralba, Parco del Serio.

Lunghezza: 39.4 km.
Dislivello: 60 m, del tutto inavvertibili.
Tempo medio di percorrenza (escluse le so-
ste): 2 ore e 35 minuti (15 km/h).
Mezzo utilizzabile: mountain-bike, gravel, 
bici da turismo con battistrada largo 26/35 e 
rinforzato. Sconsigliata la bici da corsa.
Con chi: cicloturisti, anche senza un partico-
lare allenamento.

Tipologia del percorso: singletrack 0.9 km, 
pista ciclabile 6.3 km, strade promiscue 20.9 
km, strade a traffico limitato 7 km.
Condizione del percorso: su sterrato (18.7 
km), su asfalto (16.4 km). 
Percentuale dei tratti protetti (pista ciclabi-
le o isole pedonali): 19%.
Quando andare: in ogni stagione salvo le 
ore calde estive o durante le gelate invernali; 
sconsigliato dopo piogge a causa del fango.
Tipologia di paesaggio: fascia di transizione 
fra alta e bassa pianura.

Principali highlights: centri storici di Misano 
di Gera d’Adda, Mozzanica, Caravaggio; san-
tuario della Madonna del Fonte di Caravag-
gio; risorgive e fontanili di Capralba; frangia 
fluviale del Serio a Mozzanica.

Aree di sosta attrezzate: Caravaggio (san-
tuario), Capralba (Fontanile della Quaranti-
na, Farinate), Casaletto Vaprio (area sosta 
presso la Roggia Alchina), Capralba (Sentiero 

natura dei Livelli), Mozzanica (Fontanile del 
Campo dei Fiori, Parco degli Alpini, Punto pic-
nic nel Parco del Serio).
Dove mangiare. Alcuni indirizzi a giudizio 
dell’autore: Osteria Allegra Compagnia, Via 
Nazario Sauro 9, Caravaggio, 0363.52468; 
Trattoria dei Pellegrini, Viale Giovanni XXIII 92, 
Caravaggio, 0363.50810; Agriturismo Cascina 
Grande, Via Don Minzoni 4/C, Misano di Gera 
D’Adda, 348.9303466; Al Foghero, Via Roma 
6, Misano di Gera d’Adda, 0363.848389; 
La Torretta, Via Maggiore 16, Farinate, 
0373.450263; Trattoria Severgnini, Via Crema 
2, Capralba, 0373.450030; Ristorante Dell’Al-
bero, Cascina Colomberone 3, Sergnano, 
0373.41278, Trattoria S.Pietro, Via S. Pietro 5, 
Fornovo San Giovanni, 0363.57130; Trattoria 
Teresina, Piazza S. Giovanni 5, Fornovo San 
Giovanni, 0363.57117.
Dove dormire (per un week-end): Albergo 
Tre Re, Viale Giovanni XXIII 23, Caravaggio, 
0363.51381; Hotel Verri, Via Beata Vergine 4, 
Misano di Gera d’Adda, 0363.84622; Locan-
da del Sole, Via Santo Stefano 7, Mozzanica, 
0363.82251.

Servizi utili al cicloturista: Anelli Bike, Via XXIV 
Maggio 4, Caravaggio, 0363.53273; Castoldi, 
Via Emilia 4, Caravaggio, 328.5458202; Avio 
Bike, Via Carioni Emanuele 21, Misano di Gera 
d’Adda, 339.2265045.

Info: Associazione Pianura da Scoprire, Piazza-
le Mazzini 2, Treviglio,  0363.301452, www.
pianuradascoprire.it - info@pianuradascopri-
re.it; Comune di Caravaggio, Piazza Garibaldi 
9, 0363.3561; Comune di Capralba (Parco dei 
Fontanili), Via Piave 2, Capralba, 0373.4521; 
Parco del Serio, P.zza Rocca 1, Romano di 
Lombardia, 0363.901455 – 0363.903767; 
Santuario di S. Maria del Fonte, Caravaggio, 
0363.3571 (aperto nei feriali dalle 6.30 alle 
12 e dalle 15 alle 18, nei festivi dalle 6.30 alle 
19).
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Km 3.7 - Si piega a sinistra su 
Via S.Stefano. Al primo ‘stop’ 
si piega a destra su Via Forna-
sette, uscendo dall’abitato.

Km 4.5, alt. 97 Stop. Si volge 
a sinistra sulla SP 132 (direzio-
ne Crema).

Km 5.4, alt. 102 Vailate. Si en-
tra nell’abitato per Via Martiri 
della Libertà. Al primo ‘stop’, 
si piega a sinistra e si percorre 
Via Caimi, asse del centro 
storico di Vailate. Si passa 
accanto al Municipio e alla 
Parrocchiale. Quindi si esce 
dall’abitato sulla rettilinea Via 
Roma (pista ciclabile che si 
prolunga fino al cimitero).

L’itinerario

1. Santuario di S.Maria del Fonte
il viale alberato, intitolato a Papa Giovanni XXIII, che 
unisce la cittadina al celebre santuario, tracciato nel 
1709, inquadra sul fondo la maestosa cupola dell’edi-
ficio sacro e dispone di due piste ciclabili, laterali alla 
carreggiata centrale. La visita del monumento è fra le 
maggiori attrattive del nostro itinerario. Si supera il 
recinto e si entra nel vasto piazzale, circondato da un 
caratteristico porticato. L’origine del santuario di Cara-
vaggio si deve all’apparizione della Vergine del Fonte 
al cospetto di una contadina del luogo. Il fatto sarebbe 
avvenuto nel 1432. Immediatamente si diede seguito 
alla costruzione di una prima rudimentale cappella, 
subito fatta oggetto di pellegrinaggi, e di un ospedale 
per la cura degli infermi. Il tempio attuale fu iniziato 

sIl santuario di S.Maria del Fonte a Caravaggio.

Il percorso

Km 0, alt 111 stazione FS di 
Caravaggio. Dalla strada di 
accesso alla stazione si esce 
su Viale Papa Giovanni XXIII. 
Si piega a destra superando a 
livello la ferrovia e 
inquadrando, sul fondo del 
‘vialone’, la mole del 
santuario di S.Maria del 
Fonte.

Km 1.2, alt. 107 Santuario. 
Si tiene a destra, lungo la SP 
132, che aggira il complesso 
sacro, passando accanto a 
un fontanile (a destra) e alla 
‘vasca santa’ del santuario 
(a sinistra). 

Km 1.6 - Si prosegue a destra 
sulla rettilinea Via Misano 
(corsia ciclabile).

Km 2 - Rotatoria con la SP 
185, superabile con un 
sottopasso ciclabile. Si 
continua in direzione Misano 
di Gera d’Adda (pista 
ciclabile).

Km 3 - Rotatoria che accede 
al centro di Misano di Gera 
d’Adda (terza uscita, su Via 
Roma).

Km 3.4, alt. 106 Misano di 
Gera d’Adda. Al fondo di Via 
Roma si continua a sinistra 
su Via Carducci, quindi a 
destra su Via Locatelli e poi 
ancora a destra su Via Papa 
Giovanni XXIII, lungo la rog-
gia che circoscrive il nucleo 
storico.

sLa ‘Piscina’ del santuario di 
Caravaggio.

nel 1575, dietro invito di Carlo Borromeo, su disegno di 
Pellegrino Tibaldi, architetto di grande fama. I lavori si 
protrassero per molto tempo e si poterono dire conclu-
si solo all’inizio del Settecento. 
La tradizione del fonte è avvalorata dalla presenza di 
una risorgiva, trasformata in un monumentale Sacro 
Fonte dove i malati usano aspergersi. Curiosamente 
l’asse del grandioso edificio (con la cupola arriva a 64 
metri d’altezza) non è orientato verso il viale d’acces-
so, bensì trasversalmente, come consuetudine, da Oc-
cidente verso Oriente. L’interno ha una veste sontuosa, 
ampliata dall’ampiezza dell’unica navata con quattro 
cappelle per ciascun lato, sul fondo della quale spic-
ca l’apparato dell’altare maggiore: una struttura tonda 
con colonne alternate a statue reggenti un trono con al 
di sopra un trionfo di angeli. Porta la firma di grandi ar-
tisti: il disegno è di Filippo Juvarra, l’esecuzione di Carlo 
Giuseppe Merlo. La datazione è fra il 1735 e il 1750. 
Molte delle opere d’arte contenute nel santuario sono 
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sLa Roggia Babbiona a Misa-
no di Gera d’Adda e, sotto, una 
stalla della campagna.

di epoca relativamente recente e non hanno il pregio 
dell’antichità salvo i dipinti di Camillo Procaccini nella 
volta della Sagrestia. D’altra parte il luogo conserva un 
fascino particolare quando si accede al Sacro Speco, 
posto sotto l’altare maggiore, dove è rappresentata la 
scena dell’apparizione. 
Oggi il santuario accoglie i visitatori nei termini di una 
silenziosa e compunta presenza. Non così in passato 
come rivela questa cronaca, redatta all’inizio del No-
vecento, in occasione dell’annuale ricorrenza del 26 
maggio: «Folle immense si riversano per tre giorni 
come grande fiumana, con tutti i mezzi di locomozione; 
folle ardenti, devote, guidate dal desiderio della grazia, 
col loro triste carico di malati, talora di moribondi. Vi 
predominano i malati di malefizio, di mutismo, invidia, 
e quelli che il popolo chiama gli indemoniati. Alla pi-
scina è un affluire ininterrotto di malati e una continua 
immersione di piaghe. All’ora dell’Apparizione il tem-
pio e gli atrii, gremiti fino all’inverosimile, sono come 
un’atmosfera di prodigio, dominata dagli urli acutissimi 
degli ossessi, fra le strane pratiche e i gesti esorcizzanti 
dei loro assistenti, fra i canti, i suoni, i gettiti dei doni al 
simulacro, lo scampanio, e l’afa opprimente». 
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Km 6.6, alt 98 Innesto sulla 
SP 2. Si seguono le indicazioni 
per Crema.

Km 7.8, alt. 96 Ponte sulla 
Roggia Cremasca.

Km 8.4, alt. 94 Bivio. Si lascia 
la SP 2 e si piega a sinistra in 
direzione Capralba.

Km 9, alt. 94 Fontanile Mac-
cano (sulla sinistra).

Km 9.7, alt. 93 Breve dira-
mazione a sinistra su strada 
campestre per raggiungere, 
a 800 m, il Fontanile della 
Quarantina.

2. Misano di Gera d’Adda
Il toponimo Misano deriva dalla lingua etrusca, a te-
stimonianza di questa ipotesi i ritrovamenti di reperti 
di una città etrusca chiamata Misa, non solo in que-
sto territorio ma anche in altre zone che oggi portano 
il nome Misano. Il più importante ritrovamento, che 
conferma l’origine del paese, avvenne nel 1943 quan-
do venne alla luce una tomba contenente un notevole 
e prestigioso corredo funebre: tra i vari oggetti vi era 
il ‘cottabo’, un gioco popolare fra quel popolo. Questo 
tipo di reperto è l’unico rinvenuto in Lombardia. 
Misano mantiene tracce del suo passato lungo il peri-
metro del centro storico, solcato dalla Roggia Babbio-
na. Misano era collocata al limite del territorio mila-
nese rivolto verso il Cremasco veneziano e per questa 
ragione fu fortificata. Transitando nel mezzo del paese 
si può dare uno sguardo al romantico giardino sette-
centesco del Municipio, già palazzo Visconti Guida. 

3. Vailate
È il primo abitato che incontriamo in provincia di Cre-
mona, benchè Vailate, nella storia, sia stato legato a 
Bergamo fin dal X sec., quando vi erano feudatari, sul 
piano civile, i Gisalbertini, e su quello religioso i monaci 
cluniacensi di S. Paolo d’Argon. Crema e poi Cremo-
na accamparono diritti sul borgo a partire dal XII sec. 
quando la sua configurazione aveva assunto il classico 
disegno di una cinta fortificata vagamente ovoidale, 
munita di torri (se ne contavano sei nel 1485) e del 
fossato. Al 1511 risale la fondazione del Monastero del-
le Servite che per lungo tempo fu luogo di devozione, 
in particolare rivolto verso la figura di suor Rosalia de 
Grossi. Dopo una breve sottomissione a Venezia, Vaila-
te visse un lungo periodo di infeudazioni. Il nucleo sto-
rico è allineato su un asse stradale (Via Caimi) forse di 
epoca romana, che univa Bergamo con Crema. La Par-
rocchiale è neoclassica, disegnata da Giacomo Mora-
glia; gli oratori delle SS. Marta e Maria e di S.Giuseppe  
completano il repertorio degli edifici di culto.

4. La Roggia Vailata e la Roggia Cremasca
Lasciato Vailate si entra nella campagna, lungo la Sp 2 
che fiancheggia la Roggia Vailata e, più avanti, scavalca 
la Roggia Cremasca. La prima è derivata, dalla spon-
da sinistra dell’Adda, all’altezza del ponte di Canonica 
d’Adda. Ha un’antica origine (1415) ed è gestita da un 
consorzio che ha sede presso il comune di Calvenzano.
Le sue acque, oltre all’irrigazione, sono state impie-
gate, fino agli anni ‘50 del secolo scorso, come forza 
motrice per mulini, pile da riso, torchi, segherie, ecc. 
Inoltre forniva i bisogni energetici al Linificio e Cana-
pificio di Fara Gera dAdda (vedi l’itinerario Il “Contado 
della Martesana”). 
La Roggia Cremasca, come vuole il nome, va ad irrigare 
le campagne intorno a Crema. Se ne ha notizia dal 1374 
quando era denominata ‘Rozia Magna’, ovvero ‘gran-
de’ a sottolineare la sua rilevanza. Detta anche Misana 
nel suo primo tratto, prende le acque dai fontanili delle 
Gaverine, o dei Mosi, che sgorgano appunto nel comu-
ne di Misano di Gera d’Adda, poi si dirige a sud-ovest 

sTre scorci di Vailate, lungo Via 
Caimi, antico asse stradale sul 
quale si è innervato l’abitato.

sLa chiesa parrocchiale di Mi-
sano di Gera d’Adda.
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unendosi alla Roggia Badessa, scavata nel XV sec. e 
derivata dall’Adda presso Cassano d’Adda. Così riunite 
prendono il nome di Roggia Comuna, poiché fu a lun-
go gestita dal Comune di Crema che la ebbe nel 1430 
su concessione di Filippo Maria Visconti. Dal suo cor-
so si derivano numerosi ‘bocchelli’ che danno origine 
a rogge secondarie, condotte ad irrigare la campagna 
situata ad ovest del Serio, fiume nel quale alla fine la 
roggia sfocia dopo 35 km e con un’area irrigata di circa 
5740 ettari.

5. Il Fontanile Maccano e della Quarantina
Lungo la strada diretta a Farinate e lungo una succes-
siva strada di campagna che richiede una breve devia-
zione di 1.6 km, si incontrano i primi due dei fontanili di 

I fontanili
Le risorgive sono un fenomeno ‘naturale’ di 
questa parte mediana della pianura lombar-
da. Contribuiscono, con i canali, all’irrigazione 
delle campagne. Ho usato le virgolette scriven-
do naturale perché, in realtà, le risorgive sono 
state adattate dall’uomo, migliorando le loro 
funzioni. Ci sono qui e non potrebbero essere 
altrove, lungo una fascia che, larga una dozzina 
di chilometri, corre, salvo qualche eccezione, 
dal Piemonte fino al Friuli. Si tratta della zona di 
separazione fra alta e bassa pianura. 
L’alta pianura si distingue per i suoli grossolani, 
ghiaiosi, che impediscono all’acqua di scorrere 
in superficie, convogliandola nel sottosuolo. La 
bassa pianura invece ha terreni impermeabili, a 
struttura minuta, argillosi o sabbiosi, che favo-
riscono l’emersione dell’acqua di falda. 
La risorgiva, o fontanile, è il punto dove, per la 
spinta della pressione sotterranea, l’acqua tor-
na in superficie. Si tratta di acqua a tempera-
tura costante (da 10 a 13° C), limpida e pulita, 
disponibile per l’irrigazione dei campi in ogni 
stagione dell’anno. L’uomo, sin dai tempi più 
remoti, ha curato la sistemazione delle polle 
sorgentizie, incanalandole in ‘tini’ di legno, ha 
provveduto a tener pulito la ‘testa’ della risor-
giva, dove si generano le polle, e ha indirizzato 
le ‘aste’, cioè i fossi, verso i campi bisognosi di 
acqua. Purtroppo, a causa dell’urbanizzazione, 
i fontanili, che si contavano a centinaia, si sono 
fortemente ridotti e quelli rimasti sono adegua-
tamente protetti come riserve naturali.
Ovviamente questo ambiente umido ospita 
numerose specie di animali sia acquatiche sia 
di sponda. Molte specie di invertebrati fra cui 
la lampreda, affine all’anguilla, e in passato ri-
cercata per la bontà della sua carne. Poi pesci 
come la trota marmorata e la fario, il luccio che 
vi si riproduce, anfibi in grande quantità. Nella 
vegetazione di sponda ecco tutto un reperto-
rio di uccelli: aironi, gallinelle, germani, anatre, 
garzette ecc. 

sLa Roggia Cremasca presso la Cascina Volpina.

Salva 
cremasca
Il Salva Cremasco è un for-
maggio dolce da tavola a 
pasta cruda bianca, di latte 
vaccino, particolarmente 
prelibato e, per certi ver-
si, affine al più conosciuto 
‘Quartirolo’. Anch’esso in-
fatti deriva dalla necessità di 
‘salvare’ le eccedenze di lat-
te prodotte dai ‘bergamini’, 
ovvero i pastori transumanti 
delle Prealpi Orobiche. La 
produzione di questo latti-
cino è documentata forse 
più nella pittura che in docu-
menti scritti. In diversi qua-
dri e in affreschi di ambito 
locale, compresi fra il XV e il 
XVII sec., compaiono forme 
e pezzi di formaggio riferi-
bili al salva. La sua attuale 
produzione, tutelata da un 
consorzio, si aggira attorno 
ai 240 mila kg annui. Il pe-
riodo di stagionatura varia 
da un mese a due anni. In 
quest’ultimo caso, il prodot-
to si arricchisce di aromi.
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Il Parco dei fontanili
di Capralba
La dovizia di risorgive nel territorio di Ca-
pralba è stato di stimolo per l’istituzione, 
nel 2003, del Plis Parco dei Fontanili di Ca-
pralba. Si estende nelle campagne attorno 
al capoluogo per 750 ettari e comprende 
13 fontanili, alcuni dei quali già recuperati e 
mantenuti, altri lo saranno nel futuro.
Si suppone che l’utilizzo dei fontanili, nel 
Cremasco, risalga all’XI sec. ad opera degli 
ordini monastici, e in particolare dai Bene-
dettini. Accanto alle ancora ampie fasce 
boschive, le monache benedettine del con-
vento di S. Fabiano a Farinate s’impegna-
rono nella bonifica e nella regimentazione 
delle acque, tanto da essere lodate dal Papa 
che le esonerò dal pagamento dei tributi.
Il Parco è attrezzato con tre percorsi di visi-
ta, segnalati con colori diversi e affrontabili 
in bicicletta. Da segnalare, all’interno del 
parco, l’attività della Cooperativa agricola Il 
Pascolo (Via Panizzardo 2, 0373.450708) 
produttrice di latte vaccino e dei suoi deri-
vati. Un piccolo spaccio consente l’acquisto 
dei prodotti.

questo itinerario. Il Fontanile Maccano è in fregio alla 
rotabile, contornato da un boschetto di pioppi. Più iso-
lato e meglio conservato invece quello della Quaranti-
na. La ‘testa’ della risorgiva è circondata da una folta 
vegetazione che rende il luogo particolarmente piace-
vole. Si notano cespugli di more, di sanguinella, di noc-
ciolo, di sambuco; e poi platani, olmi e robinie. A filo 
della limpida corrente galleggiano il sedano d’acqua e 
la lenticchia d’acqua. Si tratta di uno dei fontanili cre-
maschi di più antica datazione (1353), e prende il nome 
dalla famiglia dei Benzoni, soprannominati Quarantini. 
La Roggia Orietta, che vi scaturisce, provvede a irrigare 
le campagne di Torlino, Cascine Gandini, Scannabue 
per poi confluire nella Roggia Comuna.

6. Farinate
Frazione di Capralba, è un piccolo borgo rurale compo-
sto da alcune corti agricole ottocentesche - all’interno 
di una di queste si cela un altro fontanile - e da uno 
spazio comune dove campeggia la chiesuola intitolata 
a S.Martino vescovo. Risale alla fine del XVI sec. e con-
serva affreschi del secolo successivo, oltre a un organo 
della celebre famiglia Serassi, del 1751. 
Lasciata Farinate si continua in una fertile campagna 

sDue immagini del borgo agri-
colo di Farinate. Sotto, lavori 
agricoli presso la Cascina Vol-
pina.
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La ‘Büsa del Ghed’
Lungo Via del Moso s’incontra un cippo a 
ricordo del bandito Paolo Ghedi. Il luogo 
è detto ‘Büsa del Ghed’. Sorta di nostrano 
Robin Hood, e per questo elevato a leg-
genda dai contadini, il Ghedi ebbe un tra-
scorso di rapine e aggressioni. Arrestato 
nel 1816, fu condannato all’impiccagione 
nel luogo ove compì il suo ultimo fatto di 
sangue. L’esecuzione avvenne il 28 giu-
gno 1816 alla presenza di migliaia di per-
sone ed ebbe larga risonanza. Tuttora sul 
cippo a ricordo dell’esecuzione vengono 
deposti dei fiori. 
Questo tratto di strada, suggestivo per il paesaggio di 
acque, campagne e macchie boschive, non doveva essere 
tranquillizzante poiché un tempo atti di brigantaggio erano 
frequenti. Occorre ricordare che molte di queste terre era-
no poste lungo l’incerto confine fra il Milanese e lo Stato 
Veneto; incerto poiché dai trattati, a cominciare dalla Pace 
di Lodi del 1454, alcune fasce di territorio erano dichiara-
te ‘neutre’, cioè prive di appartenenza politica e dunque di 
controllo poliziesco. In questi paesi è ancora vivo il motto 
popolare: «Pais de confì, o lader o asasì» (paese di confine, 
o ladro o assassino).

sLa ‘Büsa del Ghed’ a Casaletto 
Vaprio.

Km 10.5, alt. 94 Fontanile 
Quarantina. Vi si può accede-
re, verso destra, per la visita. 
Poi si riprende la sterrata a 
ritroso per tornare sulla rota-
bile, alle porte di Farinate.

Km 11.7, alt. 93 Farinate, fra-
zione di Capralba. Allo sbocco 
su Via Capralba (parcheggio) 
si piega a sinistra, poi a destra 
(Via Maggiore) entrando nel-
la frazione. Giunti accanto alla 
leziosa chiesuola di Farinate, 
si piega a destra seguendo le 
indicazioni ‘Cascina Carnita’. 
Si riprende lo sterrato. La 
strada serpeggia fra i campi e 
segue le rogge. Si trascurano 
gli accessi alle cascine e si 
continua lungo lo sterrato, 
avvicinando il fontanile Oriola. 
La strada compie diverse curve 
e, infine, sbocca su Via delle 
Valli, alla periferia di Quin-
tano. Qui si tiene a sinistra, 
tornando sull’asfalto.
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di grosse dimensioni, solitamente composta da due 
lunghi e bassi corpi di fabbrica contrapposti (uno re-
sidenziale, l’altro per stalle, fienili, magazzini), orienta-
ti in senso da est a ovest, in modo da avere una delle 
facciate rivolta a mezzogiorno. Al centro stava la vasta 
aia in terra battuta o cementata. Nei campi si avverte 
la forte combinazione dell’attività agricola con quella 
dell’allevamento a cui è riservata una larga fetta delle 
terre per la produzione di foraggio. Primeggiano i prati 
permanenti anche se, sempre più spesso, sono sacrifi-
cati a favore di colture cerealicole (mais, soia, orzo, fru-
mento). Le aziende agricole dispongono di allevamenti 

vivacizzata da altre sorgive, contornate da una fitta ve-
getazione arborea e arbustiva. Da notare, sulla sinistra, 
poco prima della Cascina Carnita, il lungo e tortuoso 
andamento della Roggia Ora, da cui originano altri fon-
tanili. 

7. La campagna cremasca
Da qualche chilometro siamo entrati nella provincia di 
Cremona e si scorgono in lontananza alcuni cascinali a 
presidio del territorio. Sebbene fortemente trasformati 
per via delle moderne conduzioni agricole, la cascina 
cremasca resta un segno inconfondibile nel paesaggio: 

sUno spaccato del tradizionale 
paesaggio padano lungo Via 
del Moso.

Km 16.1, alt. 85 Casaletto Va-
prio. Si entra per la principale 
Via Roma, passando accanto 
alla Parrocchiale di S.Giorgio 
martire. Via Roma finisce a un 
crocicchio, da cui si esce pie-
gando a sinistra (Via Montello)

Km 16.2 Passaggio a livello 
sulla linea Treviglio-Cremona. 
Si procede oltre per imbocca-
re, presso l’incrocio di alcune 
rogge, fra cui l’Alchina e la 
Ora, Via del Moso o ‘Büsa del 
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Il salice
Il salice è il fedele custode delle rogge e dei fossi della Pia-
nura Padana. Nonostante la bellezza e l’utilità di questo 
albero (basti ricordare il film di Ermanno Olmi, l’’Albero 
degli zoccoli’), fin dall’antichità la sua immagine ebbe 
una valenza negativa, forse dovuta alla constatazione che 
i suoi frutti cadevano a terra prima ancora di giungere a 
maturazione. Addirittura, nella pittura del Rinascimento, il 
salice designava l’allegoria della Carestia, una donna palli-
da ed emaciata che recava nella mano un ramo dell’albero.
È bella la leggenda lituana di Blinda, dea del salice, «che 
possedeva una tale fecondità - scrive Jacques Brosse in 
‘Storie e leggende degli alberi’ - che le era possibile par-
torire non soltanto dalle vie normali ma anche dai piedi, 
dalle mani, dalla testa o da ogni altra parte del corpo». 
La Terra ne fu gelosa. Un giorno che Blinda camminava in 
un prato palustre, i suoi piedi affondarono nella terra che 
li imprigionò, e la dea, fissata al suolo, fu trasformata in 
salice. Del salice si conoscono molte varietà. Nelle nostre 
campagne è molto diffuso il salice bianco (Salix alba) che 
viene tenuto ‘a capitozzo’, ovvero tagliando periodicamen-
te i ramoscelli della sua chioma.
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Ghed’, un lunghissimo rettifilo 
a traffico limitato, bordato da 
fresche acque sorgive e da una 
folta alberatura. È il tratto più 
suggestivo dell’itinerario.

Km 18.3 Incrocio con la Sp 
19. Si continua oltre, su Via 
Sergnano.

Km 19.6, alt. 88 Cascina 
Campisego di sotto. Si lascia 
il rettifilo alberato e si piega 
a sinistra sulla Sp 55 che si 
dirige a Capralba.

Km 21.7, alt. 92 Capralba. Vi 
si accede lambendo il vasto 
Fontanile de Le Canne. Al 
successivo incrocio si piega 
a destra su Via Panizzardo. 

La pavoncella
Altresì nota con il nome di vanello (Vanellus vanellus), la pa-
voncella frequenta i coltivi della Gera d’Adda. A lei, il Parco del 
Serio ha pure dedicato un sentiero natura. Da adulta raggiun-
ge i 30 cm. Si riconosce per la vistosa cresta e il piumaggio 
bianco nella parte inferiore, e iridescente, volgente al verde 
scuro, di quella superiore. Nidifica sul terreno e depone 4 uova 
che si schiudono dopo 4 settimane. Formidabile viaggiatrice, 
compie migrazioni invernali di migliaia di chilometri attraver-
so i continenti. Nella lontana Armenia si narra che i piccoli 
quando vedono i genitori invecchiati e la vista oscurata, si 
prodigano per loro, riscaldandoli con le ali. Un commovente 
esempio di pietà filiale. La pavoncella è simbolo di prudenza 
poiché non si lascia avvicinare da nessuno. Se però la si rie-
sce ad addomesticare, ciò è un presagio di buona ventura e 
felicità su una casa, nonché una protezione contro gli spiriti 
malvagi e gli incantesimi.

(All’incrocio inizia pure il 
sentiero pedonale detto ‘dei 
Livelli’, per la visita del Parco 
dei Fontanili).

Km 22.8, alt. 93 Cascina Pa-
nizzardo. Si passa su sterrato. 
Al fondo del rettifilo si piega a 
sinistra, poi, dopo poche deci-
ne di metri, a destra, e quindi 
ancora a sinistra, passando 
un ponticello, per avvicinare il 
Fontanile Campo dei Fiori (km 
19.8). Si prosegue sulla Strada 
delle Volte, ma alle prime case 
si piega a destra.

sLa ‘testa’ del Fontanile Campo 
dei Fiori, in territorio di Mozza-
nica.

sIl cippo indicante Via Paniz-
zardo e, sotto, Colomberone e 
la Roggia Alchina.

con un elevato patrimonio genetico per una produzio-
ne di latticini di elevata qualità.

8. Casaletto Vaprio e la Roggia Alchina 
Casaletto è un abitato di chiara matrice rurale, che ha 
sviluppato in tempi recenti una certa dimensione pic-
colo-industriale in combinazione con l’attiguo comune 
di Trescore Cremasco. Superato l’abitato si giunge nel 
punto ove convergono diverse rogge, dalle copiosissi-
me acque, fra cui l’importante Roggia Alchina. Vi è una 
piccola area di sosta che ci consente di dire qualcosa in 
più su questo nodo idraulico. 
La Roggia Alchina, della quale ora seguiremo il corso, 
proviene dalle risorgive di Fornovo San Giovanni e dalla 
Roggia Frascata di Mozzanica. Se ne ha notizia dal XIV 
sec. quando fu scavata per intervento della famiglia 
cremasca degli Alchini per irrigare le terre rimaste sco-
perte dal bacino della Roggia Comuna. In questo punto, 
l’acqua dell’Alchina si confonde con quella della Roggia 
Ora, il cui nome prende dalla base latina ‘lura’, ossia 
‘imbuto, inghiottitoio’.

9. Campisego
Diviso in due cascinali, di Sotto e di Sopra, Campisego, 
o Campisico, è un antico insediamento colonico, risa-
lente al IX e X sec. Il nome antico - Campisico - si riferi-
va forse a piccoli appezzamenti coltivi, ricavati nel ma-
rasma delle paludi circostanti. Cresciuto in estensione, 
si disse che nel Medioevo in queste terre, si coltivava 
il miglior lino del Cremasco (o addirittura d’Europa, 
secondo alcuni). Appartenuti nel XVI sec. alla famiglia 
Clavelli, i cascinali erano dotati di due distinti oratori. 
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Km 30.3, alt. 100 Sottopasso 
alla SS 11. Si procede oltre, se-
guendo il sentiero più battuto, 
sempre a breve distanza dal 
letto del Serio.

Km 31.7, alt. 103 Bivio: a 
destra si trascura la continua-
zione del sentiero lungo fiume 
e si volge a sinistra, di nuovo 
fra i campi, su uno stradello 
sterrato.

Km 33.5. Incrocio con la 
ex-SS 591. Si attraversa con 
prudenza e si prosegue in 
direzione di Fornovo lungo Via 
S.Pietro.

Km 35.3, alt. 108 Fornovo 
San Giovanni. Si percorre la 
via principale del paese (Sp 
131) per uscire in direzione 

Km 25.7, alt.96 Colombero-
ne. Si attraversa la frazione 
e si esce all’incontro con la 
ex-SS 591, presso il ristorante 
dell’Albero. Si piega a sinistra 
percorrendo la pista ciclabile 
in direzione di Mozzanica.

Km 27.9, alt. 101 Mozzanica. 
Si entra nel centro, a sinistra, 
superando la Roggia Mulino 
per poi piegare a destra, lungo 
Via Cerchia della Mura che 
porta al Parco degli Alpini, 
nella golena del fiume Serio. 
Si segue lo stradello sterrato 
in direzione della sponda del 
fiume che poi si comincia a 
risalire controcorrente, lungo 
un sentiero fra i prati.

sLa cascina Colomberone di 
Sopra.

10. Capralba
I conti di Capralba diedero fra il XII e il XIV sec. una 
certa notorietà a questo comune cremasco che si rita-
gliò un suo spazio fre le maglie dei signori di Cremona. 
Oggi è noto per il suo parco, dedicato ai fontanili, e 
pare che lo stesso etimo ‘Capralba’, conosciuto in un 
documento del 1151, derivi dal termine ‘capo d’alveo’ 
per significare appunto la presenza di parecchie polle 
sorgentizie. Entrando nell’abitato si affianca il Fonta-
nile delle Canne che con altri vicini, dà vita alla Rog-
gia Rino, di incerta datazione, per alcuni addirittura 
risalente al periodo longobardo e utilizzata, oltre che 
per l’irrigazione, ad impinguare il fossato difensivo di 
Crema.

11. Il Fontanile Campo dei Fiori.
Si tratta di una risorgiva interessante per via del suo 
recente intervento di restauro ambientale e per la sua 
forma quasi scolastica. Qui, infatti, si osservano chiara-

mente le varie parti che lo compongono: la lunga testa 
di forma rettangolare, i vari ‘occhi’ sorgivi, le scarpate 
contenute da palizzate, l’asta che alimenta la Roggia 
Guadazzolo, diretta verso le campagne di Sergnano.

12. Colomberone
L’itinerario torna in ambito bergamasco e incontra 
questa bella frazione di Mozzanica. L’insieme di alcu-
ni cascinali, solcati dalla Roggia Alchina, conferisce al 
luogo una bella impronta paesaggistica. Dal ponticello 
si ha un’immagine che rimanda al passato, con i muri 
sbrecciati di un cascinale, la vegetazione che porge le 
chiome verso la roggia, il fluire delle acque, la cui limpi-
dezza lascia intravedere il fondo e il balenare di grossi 
pesci. Dicono gli storici che Colomberone fu abitata nel 
XVII sec. per volere della famiglia Candiani, feudatari 
di Mozzanica dal 1721 al 1786 e fra i maggiori possi-
denti del comune. Nel 1708 fu edificata la chiesa della 
Madonna della Neve. 
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Mozzanica
La sua posizione in sponda destra del 
Serio, è rilevante per essere stata fon-
data e fortificata, fin dal 1019, su una 
lieve altura a ridosso del fiume. Al 
‘castrum’ si aggiunse a nord-ovest il 
‘burgus’, mentre le mura, circondate 
da un fossato, rimontano a un periodo 
successivo alla ricostruzione del ca-
stello, avvenuta alla fine del XIII sec. 
Insieme alle opere fortificate, demo-
lite nel XIX sec., esisteva una rete di 
camminamenti sotterranei della qua-
le si è fantasticato a lungo e di cui si 
sono rinvenute tracce. Sarebbe servi-
ta da rifugio a una compagnia di ereti-
ci, per cui Mozzanica era nota, duran-
te la spedizione organizzata contro di 
loro nel 1269 dai Milanesi. Tuttora una 
parte del centro storico è delimitato 
dalla Roggia Molino e dalla Roggia 
Frascatella. L’accesso a questo nucleo 
- l’antica porta principale, dotata di 
ponte levatoio e rivolta alla strada per 
Crema - avviene in corrispondenza 
di un bel quadro d’ambiente con due 
ruote di mulino poste in asse con le 
rogge. In piazza Locatelli, s’inquadra-
no la Torre Civica, eretta a partire dal 
1492 a controllo del ‘passo’ del Serio 
verso i territori della Repubblica Ve-
neta, e la chiesa di S.Stefano, consa-
crata nel 1388, con facciata in cotto a 
capanna. Al suo interno si segnalano 
un polittico in terracotta della seconda 
metà del XV sec. con santi e putti, un 
affresco del Martirio di S.Stefano, una 
statua in legno di Cristo Morto e arredi 
marmorei (altari e balaustre) di im-
pronta barocca.

Il mulino di 
Mozzanica e, nella 
pagina accanto, la 
Parrocchiale con la 

Torre Civica

Nel centro storico di Mozzanica è ancora intuibile 
l’assetto medievale, quando il borgo era fortificato e 
cinto da un fossato, alimentato dalle rogge del Mo-
lino e Frascatella. Nella mappa qui sopra: in grigio 
scuro l’abitato tardo-medievale, all’interno della cin-
ta muraria (in colore rosso); in grigio medio, l’espan-
sione dell’abitato verso la metà del XIX sec.; in grigio 
chiaro, le espansioni di epoca più recente.
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Caravaggio (pista ciclabile).

Km 38.2, alt. 112 Caravag-
gio. La Sp 131 incontra Via 
Spartaco che si imbocca verso 
destra entrando nel centro 
storico (Via Folcero e, quindi, 
Via Roma). Si esce dalla città 
per l’Arco di Porta Nuova, 
orientato verso il santuario di 
S.Maria del Fonte.

Km 39.4 Stazione FS di Cara-
vaggio. Fine dell’itinerario.

Uno scomodo 
caravaggino

G i o v a n n i 
F r a n c e s c o 
S t r a p a r o l a 
nacque a 
Caravaggio 
nel 1480. Si 
pensa che il 

cognome fosse un sopranno-
me per la sua abitudine di dire 
molto, e a sproposito. 
Scrittore e personaggio sco-
modo, si ispirò alle novelle del 
Boccaccio per dar forma nel 
1550 alle ‘Piacevoli notti’, ope-
ra comprendente 75 novelle e 
fiabe, corredate da 75 enigmi 
(spesso di significato osceno). 
Per tredici notti consecutive, 
tredici donne assumono il ruo-
lo di narratrici per intrattenere 
una brigata riunitasi a Mura-
no, nel palazzo del vescovo di 
Lodi, Ottaviano Maria Sforza. 
Le ‘Piacevoli notti’ ebbero un 
successo insperato e furono 
tradotte in varie lingue, ma per 
il loro contenuto volgare furo-
no messe all’Indice, mentre i 
suoi indignati concittadini ne 
disconobbero i meriti che fu-
rono quelli di incentivare, fra 
i primi nella letteratura, l’uso 
del dialetto e della componen-
te fiabesca. Nella raccolta si 
incontra la prima versione de 
‘Il gatto con gli stivali’, nota 
con il titolo di ‘Costantino For-
tunato’.

sLa chiesa parrocchiale di For-
novo S.Giovanni, opera di Pel-
legrino Tibaldi e, sotto, l’Arco di 
Porta Nuova a Caravaggio.

13. Fornovo San Giovanni
Fornovo San Giovanni è contraddistinto da diverse 
rogge scorrenti da nord a sud, alimentate dai fontanili. 
L’asse stradale prende il nome di Via Matteotti e con-
sente di osservare la chiesa di S.Martino, disegnata da 
Pellegrino Tibaldi, forse eretta su un tempio pagano 
dedicato a Giove. Fornovo, per la dovizia di ritrovamen-
ti, doveva essere centro di notevole rilievo con il nome 
di ‘Forum Novum’, forse un luogo di mercato e poi, in-
torno al 491-493, caposaldo dell’invasione gotica. 

14. Caravaggio
Il centro storico di Caravaggio è di forma quasi quadri-
latera a ricordare il suo assetto medievale. Citata nel 
962 come ‘villa della Contea Bergomense’, la cittadina 
fu contesa dai vescovi di Bergamo e di Cremona, dai Mi-
lanesi e dai Veneziani. Furono numerosi i fatti d’arme, 
dove eccelsero le virtù militari di condottieri come Bar-
tolomeo Colleoni e Francesco Sforza. I due vennero allo 

scontro nel 1448 e il Colleoni, assoldato dalla Se-
renissima, vi fu sconfitto. Nel 1532, tornata in mani 
milanesi, Caravaggio fu data in marchesato a Muzio 
Sforza, figlio illegittimo di Ludovico il Moro, non ces-
sando mai i devastanti effetti delle invasioni, fra cui, 
nel 1629, quella dei Lanzichenecchi. 
Di Caravaggio fu nativo, nel 1571, Michelangelo 
Merisi, detto il Caravaggio, fra i grandi della pittu-
ra italiana, ma con un passato criminale di tutto ri-
spetto assommando nella sua tormentata vita oltre 
24 imputazioni per ferimenti, risse, omicidi, truffe, 
vendette. Una di queste ultime fu particolarmente 
mordace. Essendo al servizio del marchese Pan-
dolfo Pucci di Recanati, avarissimo, era da questi 
mantenuto solo con grandi ciotole d’insalata. Nel 
momento di dipingere un quadro il cui il marchese 
apparisse come offerente, il Caravaggio lo ritrasse 
inginocchiato davanti a una Madonna in atto di por-
gerle un piatto di insalata! 
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Caravaggio
Il baricentro di Caravaggio è piazza 
Garibaldi, con la chiesa dei santi pa-
troni Fermo e Rustico (nella foto della 
pagina accanto). Fu eretta nel XIV-XV 
sec., con una fronte gotica in laterizio, 
del 1429. Vi fanno spicco il portale e i 
pinnacoli del coronamento superiore. 
Ad essa si appoggia la torre campana-
ria (XVI sec.). All’interno, a pianta di 
basilica a tre navate, vi sono preziosi 
affreschi di Bernardino Campi, nella cappella del Corpus Domini. Da annotare, al cen-
tro della parete del coro, una Madonna col Bambino fra i santi titolari, di Giulio Cesare 
Procaccini (1616). Ma la più rilevante raccolta di opere d’arte è contenuta nella chiesa 
di S.Bernardino (nella foto sotto, a destra), situata fuori dal concentrico antico, dove gli 
affreschi delle Storie della Passione si debbono alla mano del caravaggino Fermo Stella 
(1531), di grande effetto figurativo, specie la grandiosa Crocifissione (vedi sotto a sin.). 
Il centro storico è connotato da edifici civili che sono la trasformazione di monaste-
ri e conventi, mentre il palazzo del Comune, sempre in piazza Garibaldi, è un basso 
edificio porticato quattrocentesco, riconfigurato nel XVII sec. Pure interessanti sono 
il complesso dell’ex-ospedale, trasformazione settecentesca di due monasteri e l’atti-
gua chiesa di S.Giovanni Battista, della fine del XVI sec., attribuita a Pellegrino Tibaldi. 
Uscendo in direzione della stazione, si sottopassa l’Arco di Porta Nuova (1710) che 
segna l’inizio del viale d’accesso al santuario dal quale avevamo avviato la nostra peda-
lata. Nella mappa, in alto, Caravaggio com’era attorno alla metà del XIX sec.
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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.


