
21^ Fasulin de l'òc cun le cudeghe 2013  

Iniziative Collaterali (1-2-3 Novembre) 
 

 Baby Club per Bambini con personale qualificato (Casamatta 5) 
 

 Baby Corner per pappe e biberon (Casamatta 10) 
 

 Trenino-navetta dalle zone parcheggio e dalle aree camper per il centro storico (1-2-3 
Novembre ore 9.30-23.30, contributo 1,00 euro andata e ritorno) 

 

 13^ BuonGusto 2013 (1-2-3 Novembre, ore 10.00-20.00, ingresso gratuito, 
casamatte mura via Boneschi), mostra mercato enogastronomica per un viaggio 
tra le eccellenze gastronomiche e i prodotti tipici regionali italiani con possibilità di 
degustazioni. A BuonGusto 2013  partecipano una cinquantina di espositori da tutta 
Italia, produttori, aziende agricole e vitivinicole e commercianti specializzati selezionati 
(org. Pizzighettone Fiere dell'Adda, www.pizzighettone.it ) 

 

 Visite guidate diurne alla scoperta di Pizzighettone Città Murata di 
Lombardia (1-2-3 Novembre ore 10.00-12.00 e 13.30-17.00; per gruppi si consiglia la 
prenotazione, partenze dall'Ufficio turistico di piazza D'Armi; org. Gruppo Volontari 
Mura)  

 

 Visite guidate in notturna in racconto alla scoperta di Pizzighettone Città 
Murata di Lombardia (‘Storie (Impreviste) fra le Mura’, 1 Novembre ore 21.00; ‘I 
Visconti e Sforza i Segreti del Potere’ 2 Novembre ore 21.00; ‘Alla scoperta di Mura e 
Castelli’ 3 Novembre ore 15.00; partenze dall’Ufficio turistico di piazza D’Armi, 
prenotazione obbligatoria)   

 

 Visite al Museo Delle Prigioni e al Museo Arti e Mestieri di una Volta (1-2-3 
Novembre ore 10.00-12 e 13.30-17.00), piazza D'Armi; org. Gruppo Volontari Mura )  

 

 Esposizioni e mostre di antiche cartografie e di cimeli dell'antica città 
fortificata di architettura militare ancora oggi perfettamente conservata (Ufficio 
turistico, piazza D'Armi, org. Gruppo Volontari Mura)  

 

 Apertura straordinaria Museo Civico di Pizzighettone e delle sue sei sezioni 
(ore 15.00-18.00, ingresso libero, org. Museo Civico-Assessorato alla Cultura, 
www.museocivicopizzighettone.it )  

 

 Crociere sull'Adda a bordo della Motonave Mattei (110 posti) con partenze ad 
orari programmati dal porto turistico di Pizzighettone, sponda destra del fiume Adda, 
borgata di Gera (ore 10.30, 14.30, 15.35, 16.40; contributo Euro 7,00); per gruppi su 
prenotazione (org. Consorzio Navigare l'Adda; www.navigareladda.it ) 

 

 Castagnata in piazza Mercato (Gera, sponda destra del fiume Adda) fumanti 
caldarroste e vin brulé (ore 14.00-20.00, org. Parrocchia di San Rocco in Gera)  

 

 Corale della Valle dell'Adda-Canti popolari e della Merla: Venerdì 1 e Domenica 
3 Novembre,  ore 17.00, Rivellino delle Mura di via Boneschi  

http://www.pizzighettone.it/
http://www.museocivicopizzighettone.it/
http://www.navigareladda.it/

