
 1 | Pizzighettone  Piazza D’Armi  

Le sue origini sono legate al fiume 
Adda che ancora oggi divide il centro 
in due parti di cui una, Gera, sulla 
sponda destra, presso l’imbarco per 
Formigara. Cortina Muraria, lunga 2 
km con le “Casematte”: ambienti 
comunicanti con volta a botte 
(partenze visite guidate del Gruppo 
Volontari Mura 10,30 - 14,30 - 
15,30 - 16,30 - 17,30), il Rivellino, 
la Torre del Guado con le antiche 
prigioni ed il Museo Civico (10-12 - 
14 - 18.30), il Museo Arti e Mestieri 
(10-12 / 14,30-18,30)

 2 | Cascina Camozza 

Dal primo ‘900 si mantengono a 
prato marcitorio due appezzamenti. 
L’acqua utilizzata per l’irrigazione, 
da ottobre a novembre, proviene 
dal Serio Morto ed i campi sono in 
pendenza per facilitare l’irrigazione 
a scorrimento.

 3 | Cascina Manna

Il  maneggio nei pressi dell’Adda offre 
la possibilità di avvicinarsi agli animali 
della fattoria, asinello e cavalli. Per i 
più piccoli battesimo della sella e giri 
in calesse (dalle ore 16 alle 17).

 4 | Attracco Formigara  

Possibilità  di navigazione sull’Adda 
con guida naturalistica del Parco 
Adda Sud. Partenze: 11,10* - 15,40 - 
17 - 18,20* ( *solo andata per Gera) - €  8.  
Prenotazione obbligatoria sul sito 
www.faiprenotazioni.it fino ad 
esaurimento posti.

 5 | Cascine Fasola Rossetta
 Fasolina e Bosco
Ampie vedute sull’Adda in più punti 
e possibilità di accedere alle rive.

 6 | B&B  Persicone 

In una cascina restaurata, il B&B 
accoglie i partecipanti interessati ad 
assistere alla mungitura notturna a 
pochi metri di distanza. Prenotazione 
obbligatoria cena e/o pernottamento 
al numero 0374 78356.

 7 | Cascina Caravaggio, 
 Cornaleto 

Un recinto con cavalli da traino 
introduce all’aia della cascina con 
palazzo padronale ottocentesco. 
Possibilità per piccoli gruppi di 
assistere alla mungitura anche la 
domenica all’alba (dalle ore 3 alle 
4,30) o nel pomeriggio (dalle ore 
15,30 alle 17).
________________________
mappe, orari e programmi 
dettagliati di tutti gli eventi 2013 
sono consultabili e scaricabili 
dal sito www.faivialattea.it

 8 | Tomba Mazzolino 

Il Robin Hood padano su  questa 
vecchia strada assaltava le diligenze per 
distribuire parte della refurtiva ai poveri.

 9 | Cascina Sant’Eusebio 

Tipica cascina a corte chiusa, 
prende il nome dall’eremo che 
sorge su un rilievo. Sarà possibile 
assistere alla mungitura dalle ore 
14 alle 16, solo a piccoli gruppi. 
Un produttore locale mostra la 
macinatura della farina di mais e nel 
vicino vivaio si possono osservare 
alcune essenze floreali

 10 | Eremo Sant’Eusebio 

Chiesetta campestre nei pressi 
della roggia Caorsa: un contesto di 
insolita e romantica bellezza. 

 11 | Cascina Vallate Ponte 

Grande cascina a corte chiusa. 
Merenda a base di pane, salame e 
formaggio accompagnata da musica 
e  danze popolari con il Gruppo FARE 
(dalle ore 16,30 alle 18,30) 

 5 | Cascina Cappuccina

 12 | Cascina Fortezza (Guarnera) 

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

 13 | Latteria Pizzighettonese 

Apertura spaccio (9-12, 15-18) 

 14 | Attracco Gera-Pizzighettone 

Possibilità di effettuare la navigazione 
sull’Adda, con guida naturalistica del 
Parco Adda Sud. Partenze 10,30, - 
15 - 16,20 - 17,40 - € 8. Prenotazione 
obbligatoria su www.faiprenotazioni.it 
fino ad esaurimento posti.

 15 | Agriturismo Valentino 

Un viale di cipressi porta all’agriturismo 
dove sarà possibile osservare animali 
da cortile e mucche. 
Visita guidata impianto di biogas 
(ore 11 e 15,30). Pranzo e merenda 
solo su prenotazione cell. 338 
8517867.

 16 | Agriturismo Isola Gerre

Ubicato nel Parco Adda Sud, Isola 
Gerre propone la possibilità di 
osservare  nitticore, garzette e per i 
più pazienti, il rarissimo airone rosso 
(ore 11 e 17,30). Pranzo solo su 
prenotazione cell. 335 456330.
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23 giugno dalle 9.30 alle 19.00 
Alla scoperta delle terre dell’Adda e del Serio Morto. 
Dagli attracchi di Gera (Pizzighettone) e Formigara: 
navigazione in compagnia di una guida naturalistica 
del Parco Adda Sud.
22 giugno – ore 10 conferenza aperta a tutti presso l’Aula 
magna dell’Università Cattolica di  Cremona, in collaborazione 
con Agriventure. L’incontro, dal titolo “Il latte non è acqua – storie, 
da imitare, di chi s’impegna per un’agricoltura di qualità”, è 
dedicato all’agricoltura sostenibile con interventi dei rappresen-
tanti delle quattro associazioni di riferimento del mondo agricolo 
- Coldiretti, Confagricoltura, Copagri e CIA Cremona - oltre al 
Direttore e agli studenti della Facoltà di Agraria dell’Università 
Cattolica e dell’Istituto Tecnico Stanga di Cremona.
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