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Nell’ultimo tratto del suo percorso di pianura il fiume 
Serio scava un sensibile e tortuoso solco sul piano di 
campagna. Si tratta di un andamento relativamente re-
cente. Secondo un documento del 1361, in quel frangente 
il Serio aveva mutato il suo andamento spostando più a 
occidente il suo letto. Così che la primitiva foce che an-
dava direttamente nel Po, a sud di Grumello Cremonese, 
si trovò spostata  prima verso Pizzighettone confluendo 
nell’Adda, e poi, come oggi, verso Montodine abbrevian-
do il tracciato di circa una ventina di chilometri. I due abi-
tati di Ripalta Vecchia e Ripalta Nuova, ovvero ‘riva-alta’, 
oggi divisi dal fiume, rimandano esattamente alla vec-
chia situazione topografica: la prima è ‘vecchia’ perché 
affacciata sul Serio ‘morto’, la seconda è ‘nuova’ perché 
affacciata sul Serio ‘vivo’.
Questo itinerario, di grande valore ambientale, interessa 
dunque il tratto terminale del fiume ponendosi inizial-
mente sulla ‘ripa’ idrografica sinistra del Serio, da Crema 
fino al ponte di Montodine. È una rilevata lingua di terra 
che guarda da una parte la valle fluviale attuale, spesso 

sUn cascinale cremasco.



4 5

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

Partenza e arrivo: stazione FS di Crema sulla 
linea Milano-Treviglio-Cremona.
Province interessate: Cremona.
Comuni interessati:  Crema, Madignano, Ri-
palta Arpina, Montodine, Moscazzano, Ripal-
ta Cremasca, Capergnanica..
Aree parco interessate: Parco del Serio, Par-
co Adda Sud.
Lunghezza: 36.4 km.
Dislivello: 50 metri.
Tempo medio di percorrenza (escluse le so-
ste): 2 ore e 15’ (15 km/h).
Mezzo utilizzabile: bicicletta da turismo con 
battistrada rinforzato, mountain-bike, city-
bike, e-bike.
Per chi: cicloturisti, anche senza un particola-
re allenamento.
Tipologia del percorso: viabilità urbana (5.1 
km), pista ciclabile protetta (4.1 km), strada 
campestre (18,3 km), strada comunale (2.1 
km), strada provinciale (6 km), sentiero (0.8 
km).
Condizioni del percorso: su sterrato (19.2 
km), su asfalto (17.2 km).
Percentuale dei tratti protetti: 12%.
Quando andare: in ogni stagione salvo le ore 
calde estive o durante le gelate invernali.
Tipologia di paesaggio: pianura irrigua, fa-
scia fluviale di pianura.
Principali highlights: parchi naturali del Se-
rio e dell’Adda Sud; alveo del Serio Morto; 
santuario del Marziale; affacci sull’Adda; ca-
scine delle ‘ripalte’; vallecole di erosione.
Aree di sosta attrezzate: aree sosta panor-
miche lungo la strada delle ‘ripalte’; Monto-
dine.
Dove mangiare. A Ripalta Vecchia: La Tana 
del lupo, Via Ripalta Arpina 1, 0373.65171. A 
Ripalta Arpina: Cibo Felice, Via Risorgimen-
to 8, 0373.66275; Il bersagliere, Via Roma 14, 
0373.66234; Il cacciatore, Via Circonvallazione 
2, 0373.242319. A Montodine: Trattoria La Torre, 

piazza XXV Aprile 6, 392.5270609; Trattoria Da 
Cibo, Via Benvenuti 6, 345.8784004; Agrituri-
smo La Sorgente, Via Gramsci, 334.3856378. A 
Moscazzano: Hostaria San Carlo, loc. Colomba-
re, 348.9296536; Rist. Salsamenteria, Via Roma 
1, 373.66170. A Rovereto (Credera con Rubbia-
no): Osteria La Pergola, Via Piva 5, 0373.61939. 
Alla Cascina San Carlo: Osteria Piatto Tondo, 
Via Tomella 7/9, 0373.76068. A Ripalta Crema-
sca: Agriturismo La Torre, Via XXIV maggio 31, 
0373.68193; Trattoria Stacchetta, Via Alleati 15, 
loc. Zappello, 0373.268228; Osteria del Chiurlo, 
Via Libertà 14, 0373.68117.
Assistenza: Dal Ciclista, Via Cadorna 57, Cre-
ma, 0373.83862; Il Biciclista, Via Montello 45, 
Crema, 334.2210002.
Info: Associazione Pianura da Scoprire, Piazza-
le Mazzini 2, Treviglio,  0363.301452, www.
pianuradascoprire.it - info@pianuradasco-
prire.it; Pro loco Crema, piazza Duomo 22, 
0373.81020, www.prolococrema.it; Parco del 
Serio, piazza Rocca 1, Romano di Lombardia, 
0363.901455, www.parcodelserio.it

sUn ponticello sulla roggia.

boscata, e dall’altra la valle ‘fossile’ del Serio Morto, ver-
so le campagne di Madignano e di Castelleone. La strada 
delle ‘ripalte’, per il suo corredo vegetale e per le rogge 
che la costeggiano possiede un notevole valore paesag-
gistico, ora ancor più valorizzato dalla collocazione di al-
cune aree di sosta e di osservazione naturalistica. Mon-
todine è borgo agricolo di solido impianto su un dosso in 
sponda destra del Serio con belle chiese e con il possente 
palazzo Benvenuti. In bicicletta non è possibile raggiun-
gere l’esatto punto dove il Serio confluisce in Adda, ma è 
comunque facile percorrere le strade campestri vicinali, 
attraverso larghe campagne, grossi cascinali e lembi di 
pioppeti spondali. Il percorso suggerisce, fra l’altro, due 
affacci all’Adda in situazioni di particolare bellezza. La 
porzione dell’itinerario che fa ritorno verso Crema attra-
versa le campagne di Credera e di Ripalta Cremasca in-
tercettando le vallecole d’erosione prodotte dal deflusso 
dei corpi idrici che dalla campagna si dirigono verso la 
valle dell’Adda, veri e propri micro-meandri ora dissec-
cati, ora ancora percorsi da un piccolo colatore. Sono, in 
dialetto locale, le ‘füghe’, fenomeni morfologici merite-
voli di protezione. Il rientro a Crema avviene con facilità 
grazie alle piste ciclabili che uniscono Ripalta Cremasca 
al capoluogo.
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L’itinerario

1. Crema
Il Duomo, rinnovato e ampliato fra il 1284 e il 1341, 
simboleggiò la presenza dei Visconti a Crema e la rina-
scita della città dopo un turbolento passato. L’edificio 
sacro introdusse novità su un palinsesto in parte anco-
ra pervaso dallo stile romanico: la facciata tripartita in 
tre grandi arcate, l’alta e snella torre a mo’ di guglia, il 
singolare espediente della facciata ‘a vento’, cioè più 
alta della sommità delle navate e con finestre aperte 
sul cielo. Sono le premesse del gotico che sarà di lì a 
poco dominante in Lombardia. 
Per il rinnovamento urbanistico si dovette attendere il 
1449 quando Venezia strapperà la città al Ducato di 

Secondo gli etimologi più faceti, il nome di 
Crema ha a che fare con qualcosa di dolce. 
Una simpatica guida del Cremonese affer-
ma che «Crema sia stata fondata a seguito 
dell’invasione di pasticceri e che la visita del-
la città è consigliata a tutti, tranne a coloro 
che hanno il colesterolo alto o problemi col 
diabete». Difatti non mancano ottime pastic-
cerie.
Quando, nel 1160, Federico Barbarossa deci-
se di farla finita con una cittadina riottosa e 
ribelle, alleata di Milano e di Brescia, lascian-
do in piedi di tutti gli edifici il solo Duomo 
(ma alcuni storici sostengono che fu atterra-
to pure quello), Crema contava già parecchi 

secoli di storia, se si crede a chi ne fissa la 
fondazione nell’anno 570. 
L’insediamento aveva approfittato di un dos-
so, denominato Isola Fulcheria, rialzato sulle 
circostanti bassure, invase dagli acquitrini di 
un lago. Alla vigilia delle lotte contro l’Impe-
ratore pare che la città contasse 20 mila abi-
tanti, avesse numerose ‘case’ umiliate in cui 
si lavorava la lana, disponesse di risorse per 
la bonifica delle campagne e, cosa che andò 
indigesta al Barbarossa, si dichiarasse libero 
Comune. Crema rinvenne e fu ricostruita con 
l’appoggio dei Milanesi e dopo l’allontana-
mento della minaccia dei Cremonesi.

Crema

sCrema. Via XX Settembre, accesso alla piazza del Duomo.
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Milano. Enclave di frontiera, al limite occidentale della 
Terraferma, Crema si proteggerà con una nuova cer-
chia di mura che oggi, seppur abbattute, definiscono 
il centro storico con alcune superstiti porte, rifatte in 
stile neoclassico. Attorno al Duomo si innalzeranno le 
sedi del Pretorio, del Comune e del Vescovado, oltre al 
rappresentativo profilo del Torrazzo che, in realtà, non 
è affine alla più nota torre cremonese, bensì una porta 
fortificata con le statue dei due santi protettori della 
città: Pantaleone e Vittoriano.
Se si vuole visitare il centro storico, tralasciando per 
un attimo l’itinerario che invece lo rasenta, si deve 
varcare Porta Serio, l’accesso orientale alla città, rico-
struita in stile neoclassico nel 1809. Poi si attraversa 
piazza Garibaldi e si imbocca Via Mazzini, il ‘corso’ del-
la città, con la teoria di negozi che accompagnano il 
visitatore fino a piazza Duomo. Appena imboccata Via 
Mazzini è possibile voltare a sinistra in Via Dante, per 
guadagnare la piazzetta Winifred Terni de Gregorj, su 
cui affacciano il Palazzo Bondenti Terni, palazzo baroc-
chetto realizzato nel cotto cremasco, e il Museo Civico 
di Crema e del Cremasco, allogato nell’ ex-convento di 
Sant’Agostino. Sul palazzo appena citato troneggiano 
quattro statue; simboleggiano l’allevamento, la filatu-
ra, la tessitura e la vendita dei panni, ovvero le attività 
tramite le quali quella famiglia e Crema tutta divennero 
ricche e famose.
Piazza Duomo è delimitata dal Palazzo Comunale, co-
struito nel 1525 su progetto di Pietro Terni con faccia-
ta porticata ad archi a tutto sesto, dal Torrazzo di stile 
rinascimentale e dall’antica Torre Pretoria. A dominio 
della piazza ecco la già citata Cattedrale di Santa Maria 
Assunta, modello paradigmatico di architettura gotica–
lombarda. Accanto alla parete settentrionale della cat-
tedrale si innesta il Palazzo Vescovile, che chiude la piaz-
za, costruito nel 1548 come proseguimento del Palazzo 
del Comune. Il lato sud, parallelo al fianco meridionale 
della chiesa, è la porzione animata della piazza, con un 
porticato dalla tradizionale struttura del ‘lotto gotico’, 
ovvero da unità abitative lunghe e strette, poste su due 
piani: negozio al piano terra, abitazione al primo piano. 

sIn alto, Crema, la facciata 
della chiesa della Santissima 
Trinità. Qui sopra la facciata 
del Duomo.

Il percorso

Km 0, alt. 77 - L’itinerario 
prende le mosse dalla stazione 
FS di Crema (km 0, alt.75). 
Attraverso i Giardini pubblici, 
si raggiunge piazza delle Ri-
membranze e quindi, al km 0.7, 
si supera il Serio lungo la pista 
ciclabile di Via Cadorna. 

Km 0.9, alt. 73 - Si piega poi a 
destra per Via Cremona su un 
altro breve tratto di pista cicla-
bile, sul lato sinistro della via.

Km 1.2, alt. 74 -  Si piega a 
destra per Via Canobio (direz. 
Tiro a Segno) in una zona resi-
denziale: senza arrivare al fondo 
cieco della via, si volge a sinistra 
e quindi, nuovamente a destra, 
per lasciare definitivamente 
l’abitato di Crema e raggiun-
gere, su sterrato, un cascinale, 
davanti al quale si piega a 
sinistra (Via Montello).
Si prosegue lungo la via battuta, 
lambendo un pioppeto dietro il 
quale scorre il Serio. 

opera idraulica
villa, palazzo nobiliare
area geomorfologica
area di sosta
cappella
chiesa
cascina
ponte
sottopasso
meccanico
stazione FS
parcheggio
panorama

1km
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Km 2.1, alt. 73 - Si avvicinano la 
cappelletta dei Morti del Serio 
e, più avanti, il vetusto edificio 
del Tiro a Segno. Un rettifilo 
erboso porta a ridosso del ter-
rapieno della ex-statale 415 che 
qui scavalca il fiume. Si volge 
a destra lungo un sentiero che 
si avvicina al fiume e permette 
di sottopassare la statale (km 
2.6, alt.70). Il sentiero prosegue 
sull’argine di sinistra dividendo il 
letto del Serio (a destra) da una 
cava di ghiaia. 

Km 3.4, alt. 72 - Seguendo la 
traccia più battuta si confluisce 
sulla SP 52 (Via Marzale) che, 
in direzione sud, stabilisce il 
bordo superiore del terrazzo di 
valle del Serio

Km 4.9, alt. 69 - Ripalta Vec-
chia, in comune di Madignano. 
Nell’abitato, dopo la chiesa di 
S.Imerio, si piega a destra per 
Via Ripalta Arpina (notare il bel 
portale del cascinale a civico 5).

Km 5.8, alt. 69 - Santuario del 
Marzale.

Km 8.9, alt. 69 - Piazzola 
Belvedere della Cappella della 
Motta.

Km 9.5, alt. 69 - Ripalta Arpina. 
Entrati in paese si trascura la 
prima indicazione a destra per 
Montodine, ma si prosegue 
diritto per osservare, dinanzi 
al Municipio, la facciata del 
palazzo Zurla. Poi, più avanti, 
presso il monumento ai Caduti, 
si piega a destra su Via Capitani 
di Rivoltella. Proseguendo su 
Via Circonvallazione ci si riporta 
sulla strada per Montodine 
(indicazioni stradali).

2. La Roggia Borromea. 
La pittoresca strada “delle ripalte” è leggermente so-
praelevata dividendo due depressioni della circostante 
campagna: la valle del Serio, a destra; e la valle del Se-
rio Morto, a sinistra, ovvero l’originario corso di questo 
fiume poi estintosi. Lungo la strada si trova il cavo della 
Roggia Borromea. 
Questa importante roggia, scavata nella seconda metà 
del XVI secolo per volere del conte Cesare Borromeo al 
fine di irrigare le sue proprietà nelle campagne di San 
Bassano, San Giovanni e Castelleone, prendeva l’acqua 
dal Serio poco a monte di Crema tramite una diga mo-
bile - “traversa” o “palata”. Alla fine degli anni Venti del 
secolo scorso, a causa dei massicci prelievi di acque 
anche da parte di altri detentori di diritti, fu necessario 
realizzare a valle di Crema, dove la portata del fiume 
era aumentata grazie all’apporto di alcuni affluenti, un 

impianto di sollevamento delle acque così da garantire 
alla Borromea flussi costanti, in grado di irrigare circa 
5200 ettari di campagne con un prelievo complessi-
vo di 6 mc/sec. L’impianto si scorge, sulla destra della 
strada, subito dopo il sottopasso della nuova tangen-
ziale di Crema. 
Questo è anche il punto dove in tempi antichi volgeva 
verso sud-est il citato alveo originario del fiume Serio, 
prima della deviazione nell’attuale, avvenuta fra il XII e 
il XIV secolo: la prima citazione del nuovo corso risale 
al 1361. Non si conosce la causa di tale mutamento di 
rotta, ma si propende per un quasi impercettibile spro-
fondamento di una porzione di pianura che, durante 
forti alluvioni, fece propendere il fiume verso la nuova 
direzione, peraltro già solcata dai cavi provenienti dalle 
paludi del Moso cremasco, oppure (o anche) per un 
innalzamento della primitiva valle a causa dei conti-
nui progressivi depositi di materiale alluvionale. Poco 
più avanti si nota il sifone che permette alla roggia di 
sottopassare sia la strada sia la fiancheggiante Roggia 
Archetta.

sUn ciclista lungo la strada “delle ripalte”.

sLa roggia Borromea (a 
destra) e la roggia Archetta (a 
sinistra) lungo la strada “delle 
Ripalte”.

Km 10.5, alt. 68 - Appena 
fuori dall’abitato di Ripalta la 
strada scavalca un sifone di 
fattura molto particolare poiché, 
oltre a essere scavalcato dalla 
strada, ha anche la funzione 
di far incrociare l’una sull’altra, 
senza confondere le acque, la 
Roggia Borromea e la Roggia 
Pallavicina-Archetta. 
Attenzione! Subito dopo, lascia-
to l’asfalto, ci si sposta a destra, 
verso il Serio, lungo una strada 
arginale sterrata. Si affianca 
dapprima una lanca morta del 
fiume per poi scendere al livello 
dell’alveo e seguire su sentiero 
la sponda idrografica sinistra 
che alla fine si avvicina alle 
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Si chiama Valle del Serio Morto - o Séri Mòort, in dialetto - il letto che il Serio seguiva con 
tutta probabilità fino al XII secolo, costituendo il confine fisico fra le aree di influenza politica 
di Cremona e di Crema e, in tempi più remoti, la distinzione fra due ordinamenti centuriati 
romani. Si tratta di una valle “relitta”, ampia da 1.5 a 1. 8 chilometri, depressa da 3 a 10 metri 
rispetto al livello fondamentale della pianura. Secondo lo studioso Valerio Ferrari è  «uno dei 
migliori esempi di valle fluviale abbandonate che si possano osservare in Lombardia». La 
valle è definita da scarpate - le “coste” - che con il loro andamento serpeggiante e l’aspetto 
boscoso replicano l’impronta degli estinti meandri del fiume. Nel loro complesso spiegano 
come il Serio, in epoca antica, sfociasse nell’Adda 20 chilometri più a sud, ovvero all’altezza 
di Pizzighettone invece di Boccaserio, presso Montodine. Alcuni pensano addirittura che la 
foce del Serio fosse direttamente nel Po.
Si ha notizia che nel 1361 il Serio avesse già variato il suo corso nell’alveo attuale, ma a lungo 
rimase attivo anche il ramo preesistente, detto “di Castelleone”. Si attribuisce a fenomeni 
naturali la diversione (sollevamenti tettonici, cattura per erosione) anche se alcuni autori lo 
assegnano invece a interventi antropici come l’intervento, nell’XI secolo, dei monaci dell’ab-
bazia di Madignano, impegnati a 
risanare le loro pertinenze.
I residui paludosi dell’antico corso 
d’acqua ricrearono un ambien-
te naturale ricchissimo di flora e 
fauna, fino alla realizzazione, fra 
il 1948 e il 1952, di un canale che 
condusse alla bonifica agricola 
della valle. Così che oggi con il 
nome di Serio Morto si identifica 
una continuità idrografica arti-
ficiale che va dal Serio Morto di 
Ricengo, o Fossato Vetere, ai tratti 
in rettifilo del suddetto canale per 
una lunghezza di circa 37 chilome-
tri. Per la protezione di questa im-
portante memoria fluviale ‘fossile’ 
è stato istituito nel 1996 il Parco 
sovracomunale del Serio Morto 
comprendente parti dei comuni di 
Castelleone e San Bassano. Vale 
la pena ricordare che Castelleone 
stessa fu fondata nel 1188 giu-
sto a ridosso della vallata come 
strumento di difesa cremonese di 
fronte alle minacce milanesi e cre-
masche.

2. Ripalta Vecchia. 
Ripalta Vecchia, frazione di Madignano, è annunciata 
dalla chiesa di Sant’Imerio, santo venerato nel cremo-
nese e, dunque, segno dell’antica appartenenza del 
borgo, allora chiamato Rivolta (riva-alta), al vescovo 
di Cremona, e all’uscita dal caseggiato, dal giardino di 
Villa Bonzi. La chiesa, fino al 2013, conservava al suo 
interno un gruppo scultoreo di grande pregio, databile 
alla seconda metà del XV secolo. Sono otto statue in 
legno, a grandezza quasi naturali, oggi conservate nel 
Duomo di Crema, che compongono la scena del Com-
pianto di Cristo, i cui personaggi sono tradizionalmente 
chiamati ‘sinturgnù’ (Centurioni). Oltre a Cristo depo-
sto sono raffigurati: le quattro Marie, Giovanni, Nico-
demo, Giuseppe d’Arimatea. Nel Cremasco si trovano 
solo due altri Compianti, ma realizzati in cotto: nella 
pieve di San Martino a Palazzo Pignano e nella chie-
sa di San Giacomo a Soncino. Apparivano ai contadini 

sIl Compianto del Marzale, 
oggi conservato nel Duomo di 
Crema (ph. cremaonline.it). 
Sotto, il portico della Cascina 
dei Frati, lungo la strada “delle 
Ripalte”.

Il Serio Morto
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nella loro drammaticità tridimensionale coinvolgendoli 
nelle sofferenze del Cristo e delle persone a lui vicine.

4. La Roggia Pallavicina. 
La strada è sempre bordata da due rogge parallele, una 
delle quali è l’importante Roggia Pallavicina, la cui de-
nominazione medievale di ‘Palavisina’ corrisponde a 
una nobile famiglia cremonese. Anche in questo caso 
si tratta di un cavo artificiale di notevole importanza 
continuamente incrementato di portata. Prende origi-
ne dal Naviglio Civico di Cremona, presso Fontanella, e 
si alimenta del portato di altre varie rogge, fra cui l’Ar-
chetta che vi confluisce giusto nei pressi del santuario 
del Marzale.

5. Ripalta Arpina. 
Un documento dell’anno 1021 indica Ripalta (riva-alta) 
col nome di Rivaltella, ma tutta la zona circostante l’a-
bitato ha fornito materiali di epoca più antica, fra cui 
non pochi di origine preistorica (Mesolitico, 8300-
4500 anni fa) rilevando che fu sempre abitata con 

Sulla strada “delle Ripal-
te“ sono stati attrezzati 
dei “belvedere” con una 
balconata, panchine e al-
cuni pannelli didattici per 
la conoscenza del territo-
rio. Consentono di gettare 
lo sguardo sulla valle del 
Serio Morto e sulla cam-
pagna portata a bonifica, 
prima dai monaci Bene-
dettini di Madignano poi 
dai vari proprietari terrie-
ri. Fra gli abitati primeggia, 
lontano, Castelleone con 
le sue chiese: il santuario 
della Misericordia e il san-
tuario di Santa Maria in 
Bressanoro. 
Il paesaggio agrario risul-
ta oggi molto più sempli-
ficato rispetto al passato, 
anche non lontano. Fino 
alla prima metà del No-
vecento vi faceva ancora 
parte la “piantata padana” 
ovvero filari di alberi da 
frutto sui quali si appog-
giavano festoni di vite in-
tervallati da seminativi e 
prati. Una coltivazione del 
tutto specifica della zona 
di Madignano era il lino, la 
cui filatura e tessitura av-
veniva nel paese ad opera 
delle famiglie contadine. 
Nella foto, il “belvedere” 
verso la valle del Serio 
Morto all’altezza della 
Cappella della Motta.

I “belvedere” case di Montodine. Entrandovi 
si scorge, a sinistra, una bella 
cascina a portico e loggiato. 

Km 13.2, alt. 61 - Si perviene 
al ponte sul Serio (semaforo), 
presso la chiesa della Madonna 
del Rosario, che si impegna, 
sul lato sinistro, dove corre una 
ciclabile, entrando a Montodine.
Si passa oltre la chiesa per 
poi piegare a sinistra per Via 
Crotti e quindi, prima di uscire 

sIl palazzo Zurla a Ripalta 
Arpina.
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Il santuario del Marzale
Un’altra attrattiva della strada “delle Ripalte”, 
è il santuario del Marzale con il piazzaletto 
(Pradello), il porticato, la Scala Santa, le due 
cappelle settecentesche della Madonna delle 
Oche e della Madonna del Carmine. Di origine 
antica, compare su un codice cremonese del 
1202 anche se, già nel 1046, Vuinizo, feudata-
rio locale, diede un lascito per la costruzione 
di due chiese: Sant’Imerio a Ripalta Vecchia 
e Santa Maria del Marzale. Ma, come spes-
so accade per i luoghi sacri, si sono rinvenute 
tracce precedenti alla costruzione, fra cui tre 
sepolture databili al VII secolo, di attinenza 
longobarda. Posto sul margine alto della valle, 
il Marzale è un luogo di raccolta solitudine e 
rimanda ai pellegrini che vi trovavano riposo 
e devozione. Il santuario aveva fama di luogo 
espiatorio: la Scala Santa scende al livello del 
Serio e veniva percorsa in ginocchio, mentre 
sotto il porticato le stazioni della Via Crucis 
favorivano la preghiera e il perdono. Ma qui, 
a più riprese, si svolsero anche cruenti scontri 
fra le fazioni cremasche e cremonesi sull’in-
certo confine fra i due ambiti d’influenza, e un 
episodio di pace quando nel 1202 Cremaschi, 
Lodigiani e Milanesi da una parte, Cremonesi 
dall’altra vennero a una tregua. L’edificio at-
tuale, di forme romaniche, rimonta al XII-XIII 
secolo. All’esterno è una struttura a capanna, 
circondata da un portico e affiancata da un 
campanile che, per la sua possanza, fa riferi-
mento a una primitiva torre fortificata. La chie-
sa pare di dimensioni ridotte rispetto all’origi-
naria. Ne dà una spiegazione la facciata, rivolta 
al fiume, dove prima transitava la strada, e non 
come oggi, lungo l’abside. A causa forse una 
frana fra i secoli XV e XVI, la strada e la parte 
anteriore della chiesa rovinarono nel fiume; da 
qui l’apertura di un accesso dal fianco latera-
le, preceduto dal porticato. All’interno vi sono 
immagini votive dedicate alla Beata Vergine; la 
raffigurazione più antica risale al XIV secolo ed 
è la Madonna del Latte collocata sopra l’altare.
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una certa continuità. Inoltre in una cava si rinvennero 
i resti di  un Bison priscus, un bisonte preistorico che 
viveva nella pianura fino a 10 mila anni fa. Nei primi 
secoli dopo il Mille Rivaltella, fu sede di famiglie vassal-
le, denominate “capitanei”. Nel XI secolo, a seguito di 
vicende ereditarie queste famiglie, già imparentate con 
i capitali di Arzago, si ritrovarono ad essere vassalle del 

sUna cascina di Montodine. Sotto, una veduta panoramica della 
campagna e dei pioppi in fregio all’Adda.

dall’abitato, ancora a sinistra 
per Via Pedrazzetti riportandoci 
in fregio al Serio che qui forma 
un’ansa. 

Km 14.6, alt. 61 - Al fondo di 
Via Pedrazzetti si confluisce 
sulla trasversale Via Miglioli che 
si segua a sinistra.
La strada è stretta (3 metri) ma 
asfaltata. 

Km 15.4, alt. 61 - Attenzione! 
Diramazione a sinistra per 
Cascina Giardino/Angelina. Si 
lascia dunque l’asfalto. Si lam-
biscono piantagioni di pioppo 
industriale.

Km 17.5, alt. 54 - Cascina 
Giardino, cui fa da bell’invito 
una piccola chiesuola in stile 
pseudo-gotico. Si prosegue 
oltre la cascina su uno stradello 
campestre che, in caso di piog-
gia può dare qualche difficoltà 
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Il nostro itinerario è tagliato trasversal-
mente dalla strada romana che collegava 
Milano, allora Mediolanum, con Cremona. 
Stranamente questa arteria non è presente 
nelle fonti classiche, come la Tabula Peute-
ringeriana o gli Itineraria imperiali, eppure, 
osservando le mappe, si nota chiaramente 
una direttrice lineare, tipica delle strade 
romane, che dal centro di Milano si dirige 
verso sud-est in direzione dell’Adda e poi, 
dopo il fiume, punta sulla colonia di Cre-
mona, fondata nel 218 a.C. Si tratta di indizi 
costituiti da tronchi di strade urbane, strade 
campestri, confini comunali, riferimenti to-
ponomastici, allineamenti di filari e di cavi 
irrigui che tramandano l’impronta dell’an-
tico cammino. Dove la traccia manca è in 
corrispondenza dei solchi fluviali a motivo 
della modificazione del paesaggio a seguito 
di piene o andamenti divergenti, come nel 
caso del Serio e dell’Adda. Riguardo alla sua 
datazione si ipotizza il periodo augusteo o 
comunque tardo rispetto ai primi insedia-
menti centuriati e ortogonali della campa-
gna. Infatti la strada si sarebbe sovrapposta 
ad essi tagliandoli diagonalmente secondo 
il concetto della massima brevità possibile 
fra due estremi. Il fondo era composto da 

basoli, pietre piatte infisse nel suolo che 
garantirono la durata dell’infrastruttura nel 
tempo, almeno fino al XII secolo, quando 
per la sua importanza fu denominata “stra-
da regina”. In antico si denominavano ‘regi-
ne’ alcune strade, non perché fossero state 
favorite da una regnante, quanto perché si 
ritenevano più importanti delle altre. Mol-
to nota è la Strada Regina lungo la sponda 
occidentale del Lago di Como, di probabile 
origine romana. La nostra invece costituiva 
uno dei percorsi di pellegrinaggio verso le 
mete sante della cristianità almeno a giudi-
care dall’alto numero di chiese e “ospitali” 
rinvenuti sul percorso.
Nel corso del XIX secolo questa strada fu 
sostituita dalla Castelleonese, oggi strada 
statale 415, e il vecchio tracciato cadde nel 
dimenticatoio. Da qualche anno una sua 
consistente parte è stata riconvertito a pi-
sta ciclabile unendo Cremona a Soresina e 
innestandosi nella ciclabile delle Città Mu-
rate. Ha una lunghezza di 28.4 km, su fondo 
asfaltato. Tra i motivi d’interesse: il Museo 
della Civiltà Contadina, presso la Cascina 
Cambonino, alla periferia di Cremona; le 
belle cascine del comune di Castelverde; il 
municipio neogotico di Annicco.

vescovo di Cremona, il quale era divenuto proprietario 
di una larga parte del Cremasco - la cosiddetta Insula 
Fulcheria - grazie alla donazione da parte di Matilde di 
Canossa nel gennaio 1098. Fra l’altro fu questa la causa 
che alimentò poi per secoli l’animosità dei Cremaschi 
nei confronti dei Cremonesi. Nonostante la situazione 
i “capitanei” di Rivoltella rimasero fedeli a Crema, es-
sendo imparentati con esponenti della città. Nel 1213, 
dopo la sconfitta delle Beresine, abbandonarono Rivol-
tella e si trasferirono a Crema dando vita a una contra-
da vicino Porta Ripalta.
Si attraversa l’abitato composto dalle corti di vecchie 
cascine e si ammira la fronte di Palazzo Zurla, in piazza 
Marconi. Si tratta di una residenza nobiliare costruita 
nel XVII secolo forse in luogo di un castello e conser-
vante affreschi del XVIII secolo. Il portale ornato è fian-
cheggiato da due torrette con angoli salienti a bugnato. 
La fronte interna possiede un loggiato a cinque luci. Se-
condo alcuni il palazzo fu eretto sui resti del castello, di 
cui però non si conosce l’esatta ubicazione. il palazzo 
offre oggi un servizio ricettivo di B&B. 

6. Montodine. 
La sua posizione, sopra la scarpata del fiume Serio, 
farebbe pensare all’originario Monte Odano, da cui 
Montodine, menzionato nel 1023. A partire dai primi 
anni del XV secolo fu fedele a Crema per la quale pre-
dispose fortificazioni a protezione del territorio. E ve 
ne fu bisogno poiché a più riprese, Montodine vide il 
passaggio, più o meno pacifico, di truppe d’ogni sor-
ta e colore. Entrando nell’abitato dalla parte del fiume 
spiccano i due principali monumenti del paese: la torre 
angolare di Palazzo Benvenuti, eretto nel XVII secolo 
su un dosso sopra il Serio, a protezione del guado flu-
viale; e la Parrocchiale, elegante edificio dalla sinuosa 
facciata barocca che ben si accorda con il retrostante, 
alto, campanile. Anche l’interno fa bella figura: vi sono 
opere dei fratelli Galliari, componenti di una famiglia  
settecentesca di pittori e scenografi, e una pala d’altare 
di Giovan Battista Botticchio. 
Del palazzo Benvenuti, facoltosa famiglia cremasca, 

L’antica strada Milano - Cremona

sLa Torre del Palazzo Benve-
nuti a Montodine e, sotto, la 
chiesa parrocchiale.
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Il tasso
Una presenza faunistica 
piuttosto insolita, considera-
to il rischio di estinzione nei 
territori padani, è quella del 
tasso (Meles meles). Lungo le 
scarpate delle ripalte e della 
valle dell’Adda, si individuano 
molte tane di questo animale, 
molto riservato e sfuggente, 
dalle abitudini notturne. Ha una struttura piuttosto corpulen-
ta (può facilmente raggiungere i 15 kg di peso), con zampe 
lunghe e pelose, la testa bianca con due strisce scure, una 
per lato, che partono dagli occhi e arrivano alle orecchie. Sue 
qualità sono gli artigli da scavatore e l’olfatto sviluppatissi-
mo. La tana è un grosso cunicolo scavato nella parete friabile 
e preceduto dall’accumulo della terra scavata. Per questo è 
ritenuto ingiustamente dannoso all’agricoltura. Qui accanto, 
impronta di tasso al posteriore destro.

alla pedalata. Lo stradello ha 
un tracciato curvilineo e segue 
esattamente la bordura di un 
vecchio meandro dell’Adda, 
modificatosi e tagliato solo di 
recente. Verso destra, oltre i 
pioppeti, è il punto ove il Serio 
confluisce nell’Adda. 
Quando lo stradello sembra 
perdersi si scorge a sinistra 
una nuova traccia rettilinea 
che attraversa il pioppeto e 
giunge finalmente sul greto del 
fiume Adda (km 18.7, alt. 51), 
in un punto particolarmente 
suggestivo. La sponda opposta 
è in provincia di Lodi. Ora si 
mantiene la direzione di destra 
seguendo la sponda del fiume 
con altri ampi scorci sul corso 
d’acqua e sulle sue sponde. Si 
avvicinano il solco paludoso 
della Roggia Vedescola, prossi-
ma a confluire nel fiume e una 
vasta radura (km 20). Qui si 
intercetta, verso destra, la trac-
cia del percorso campestre che 
lascia la sponda fluviale e torna 
verso i coltivi. Segue l’anda-
mento della Roggia Vedescola, 
anch’essa probabile residuo di 
un meandro dell’Adda. 

Km 22, alt. 55 - Seguendo la 
traccia sterrata che si consolida 
via via si perviene infine in lo-
calità Colombare, tornando su 
asfalto. La frazione è divisa in 
due nuclei: nel primo si sbocca 
sulla strada proveniente da 
Montodine che si impegna ver-
so sinistra (sul margine erboso 
alcuni cippi ottocenteschi) rag-
giungendo subito il nucleo più 
consistente con due ristoranti 
e un albergo. Si continua sulla 
strada oltre Colombare.

Km 23.2, alt. 54 - Ca’ del Luf 
(Cascina del Lupo). Si affianca 
questo vasto cascinale lungo la 
strada campestre. Attenzione! 
al successivo bivio (km 23.6), si 
tiene a sinistra. Poco più avanti 
(km 24.1) si continua sulla de-
stra, ma, se si vuole, lo stradello 
che continua diritto porta in 
poche pedalate, di nuovo, al 
cospetto dell’Adda, con una 
piccola spiaggia. 
Si segue ora l’argine del fiume in 
direzione nord attraverso l’am-
pia campagna irrigua, mentre 
verso sinistra in lontananza la 
cornice è chiusa dai boschi di 
ripa fluviale. Si trascurano le di-
ramazioni laterali e si continua 
sempre nella stessa direzione 
nord passando accanto alla 
Cascina Moretti. 

Km 26, alt. 67 - Dopo buon 
tratto si giunge in vista dell’a-
bitato di Rovereto (km 27.5, alt. 
70), posto aul margine alto del 
terrazzo di valle; lo si raggiun-
ge infatti, tornati su asfalto, 
con una lieve salita, lunga un 
centinaio di metri, e un dislivello 
di una quindicina di metri. Si 
curva dinanzi alla chiesa e 
si esce subito dalla frazione 
incrociando la strada provinciale 
5 in un punto dove occorre 
prestare attenzione per via del 
traffico veloce (km 26.3). At-
traversata la strada si procede 
oltre lasciando a destra il locale 
camposanto e proseguendo, di 
nuovo su sterrato, verso sinistra. 
La strada scende, di nuovo 
sterrata, e si insinua entro una 
depressione chiamata ‘vallecole 
di erosione di Credera’, illustrate 
da un pannello didattico.
La strada poi riguadagna il 
livello della pianura e procede, 
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e provocato delle specie di scivoli, 
piccoli valloncelli molto ramifica-
ti, chiamati “füghe” in dialetto, nel 
senso di “disperdere acque in ec-
cesso”. La strada resta incassata 
e si inoltra sul fondo della “füga” 
creata da un vecchio colatore ed è 
rivestita da una rigogliosa cortina vegetativa arborea e 
cespugliosa. Anche i campi, dietro e sopra le scarpate, 
mostrano assetti diversificati con prati stabili e di erba 
medica. Ai lati, di tanto in tanto si aprono altre valle-
cole che convergono nella principale. L’insieme dà vita 
a un complesso sistema di deflussi, oggi per gran par-
te disseccati ma in passato certamente copiosi come 
testimoniano i disegni delle mappe ottocentesche. 
Nelle residue zone umide prolifera la flora degli am-

sempre sterrata, per un paio di 
chilometri in aperta campagna 
all’interno del comune di Ripalta 
Cremasca il cui sistema irriguo è 
imperniato sulle rogge Comuna 
e Alchina che con il loro trac-
ciamento, durante il XIV secolo, 
colmarono il difetto di acque 
superficiali dell’area fra Adda e 
Serio a sud di Crema. Fonda-
mentale il ruolo della ‘rozia Ma-
gna comunis Creme’ (la Roggia 
Comuna), attuata per iniziativa 
pubblica dal Comune di Crema 
all’inizio di quel secolo. 

Le rogazioni - dal latino ‘rogatio’, preghiera - consistevano in processioni penitenziali nei campi 
e in preghiere atte a invocare da Dio un buon raccolto. Le prime furono istituite nel V secolo da 
San Mamerto, vescovo di Vienne nel Delfinato. In un territorio, come il Cremonese, dove tutto 
dipendeva dall’economia agricola garantirsi i favori divini era una necessità che andava oltre il 
significato di fede. Le rogazioni potevano essere Maggiori o Minori. Queste ultime erano ben 
diffuse nelle campagne padane e si svolgevano nei tre giorni antecedenti la ricorrenza dell’A-
scensione, ovvero il quarantesimo giorno dopo Pasqua. Il momento saliente e più spettacolare 
era durante il dipanarsi, secondo un itinerario precostituito, della processione campestre. Vi 
partecipavano centinaia di fedeli - davanti le donne, dietro gli uomini - che partivano alle pri-
me ore del giorno per coprire decine di chilometri prevedendo soste, o ‘stazioni’, dinanzi alle 
santelle collocate ai crocicchi delle strade. Qui il parroco, accampagnato dai chierichetti e dai 
rappresentanti delle Confraternite locali, impartiva la benedizione con la croce astile rivolta ai 
quattro punti cardinali per poi recitare la formula di rito: «A morte perpetua, a folgore et tem-
pestate, a flagello terremotu, a peste, fame et bello», a cui i presenti rispondevano in coro: «Li-
bera nos Domine». Una decina di Oremus concludeva il momento sacro. Non era inconsueto 
che le processioni dei vari paesi s’incon-
trassero fra loro instaurando una sorta 
di benevola competizione circa l’afflato 
e la partecipazione dei fedeli. Le ultime 
rogazioni si tennero negli anni ‘50 del 
secolo scorso.

Le rogazioni

sLa Cappella della Motta a Ripalta Arpina.

occorre ricordare anche il corpo di fabbrica principale, 
retrostante la torre, la cui struttura, ingentilita nel Sei-
cento con decori a bugnato e un’elegante serliana, non 
cancella del tutto la sua probabile origine castellana. Il 
limite meridionale del territorio comunale corrisponde 
alla confluenza del Serio nell’Adda.

7. Vallecole di erosione di Credera. 
Alcuni pannelli posti presso il cimitero di Rovereto 
spiegano diffusamente questo fenomeno di natura 
geomorfologica. Nel divenire del tempo le acque che 
dalla sommità del terrazzo di pianura defluivano ver-
so la sottostante valle dell’Adda hanno eroso il terreno 

sLa chiesuola di Colombare.

sIl disegno mostra 
in prospettiva la füga 
del Fosso Scolatore 
presso Credera,
sul quale si 
era innestata la 
strada romana per 
Cremona, poco a nord-est 
del cimitero di Rovereto.
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Km 29.2, alt. 74 - All’altezza 
della Cascina Malmetuda 
(Cascina Malmessa), un poco 
discosta sulla sinistra, con la 
sua caratteristica colorazione 
rosso cupo e dove, appunto, si 
scavalca la Roggia Comuna, si 
torna su asfalto con la SP 43 e 
si procede sempre in direzione 
nord.

Km 30.5, alt. 75 -  fino a entrare 
nell’abitato di Zappello al cui 
interno si passa anche la Roggia 
Alchina. Al crocevia di Zappello, 
dov’è la chiesa, si piega a destra 
(Via Riplate) e si imbocca un 
bel tratto di ciclabile alberato. 
L’ultimo tratto dell’itinerario si 

svolge tutto su una pista ciclabi-
le protetta, dapprima bordata 
dalla Roggia Acquarossa. Il 
rettifilo porta, in meno di un 
chilometro, a un altro crocevia, 
presso l’agriturismo La Torre. 

Km 31.3, alt. 74 - Procedendo 
diritto si accederebbe a Ripalta 
Nuova, l’itinerario invece qui 
piega a sinistra e torna in 
direzione nord, verso Crema, 
sempre lungo una pista ciclabile 
protetta sul lato sinistro della 
strada. 

Km 31.7, alt. 74 - Attraversata 
(prudenza) la SP 54 si continua, 
sempre su ciclabile, in direzione 
Crema toccando le case che 
compongono l’agglomerato di 
San Michele. Infine, con Via 
Salera, si giunge a un incro-
cio e al vicino sovrappasso 
della nuova tangenziale (km 
32.9) per entrare in Crema in 
corrispondenza dell’ospedale. 
Appena scesi dal sovrappasso 
merita uno sguardo la bella 
Cascina Gelera. 

Km 33.8, alt. 75 - Rotatoria 
dell’Ospedale. Volgendo a sini-
stra sulla ciclabile di Via Libero 
Comune, quindi a destra sulla 
bretellina che si collega a Via 
Capergnanica si entra in città. 
Al fondo di Via Capergnanica 
si continua su Via Adua e su 
Viale Repubblica per immettersi 
poi nel centro storico lungo Via 
XX Settembre e quindi percorso 
l’asse centrale di Via Manzoni/
Mazzini raggiunge, oltre Porta 
Serio, la stazione FS (km 36.4) 
da cui si era partiti.

bienti umidi e ombrosi, felci soprattutto ma anche la 
riconoscibile coda di cavallo o gli immancabili rovi, fra 
cui si nascondono il moscardino o piccoli volatili come 
l’usignolo di fiume, lo scricciolo, il pettirosso. L’area è 
frequentata dal gufo comune, che vi nidifica. Il tratto 
è particolarmente suggestivo e conferisce una nota di 
varietà nel contesto uniforme della pianura. In taluni 
casi le pendenze, sia pur deboli, convinsero l’uomo a 
utilizzarle per alimentare d’acqua mulini, magli, folle e 
altri meccanismi. 

7. Ripalta Cremasca. 
Abbiamo attraversato Ripalta Vecchia, Ripalta Arpina 
e ora tocca a Ripalta Cremasca, a sua volta divisa ne-
gli abitati di Ripalta Nuova (sede comunale) e Ripalta 
Guerina. Dovrebbe dunque essere abbastanza chiaro 
il significato del nome: “ripalta” da “riva-alta”, perché 
posta sul ciglio sommitale dell’antica Isola Fulcheria. Il 
fatto che le “ripalte” siano distribuite parte in destra e 
parte in sinistra Serio non deve stupire, poiché in ori-
gine, prima della correzione del fiume nel suo attuale 

sL’inizio della primavera è la 
stagione migliore per seguire 
l’itinerario.

sIl caratteristico portico della Cascina Gelera, alle porte di Crema.

alveo, esse facevano territorio comune lasciando il Se-
rio primitiva più a oriente, ovvero nella valle dell’attuale 
Serio Morto. Per la verità l’itinerario, di Ripalta Crema-
sca, avvicina solo alcune cascine e la frazione Zappello. 
Ma tutto il territorio comunale era, fino almeno al XVI 
secolo, una dipendenza diretta di Crema, della quale 
rappresentava un borgo, detto di Porta Ripalta, forse il 
principale dei sette nei quali la città era divisa poiché vi 
transitava la strada maggiore diretta al Po e a Venezia 
per via d’acqua. Al proposito va detto che la famiglia 
Bonzi, la più nobile del paese, ebbe origine nel XV se-
colo da un certo Franchino che svolgeva il mestiere di 
“navarolo”, ovvero di conduttore di barche da Crema 
a Venezia, percorrendo il Serio, l’Adda e il Po. Il loro, si 
ebbe a dire, fu un feudo “liquido” poiché si basava sui 
benefici fluviali tratti dalla pesca, dall’estrazione delle 
sabbia aurifere e dai diritti di traghetto.
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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.


