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un facile percorso ad anello che unisce cremona a 
pizzighettone lungo piste ciclopedonali e strade se-
condarie. un’occasione per pedalare in relax e 
ammirare gli scorci suggestivi sul Fiume 
Adda, conoscere la città fortificata di 
pizzighettone e visitare le botteghe 
dei famosi liutai cremonesi.

Partenza dalla stazione ferrovia-
ria di cremona. 

Si esce dalla città lungo la ciclo-
via della Strada Regina superan-
do il castello di breda de’ bugni 
(km 4.9) di origini trecentesche. 
Attraversate costa sant’abramo 
e cortetano si lascia la ciclopedo-
nale per dirigersi verso sesto cremo-
nese (km 14.4), dove merita una sosta 
la chiesa dei s.s. nazario e celso, edifica-

ta sull’area che in passato, fine del’500 accoglieva la 
fortezza. A grumello cremonese (km 18.9) si arriva 

nei pressi di villa affaitati trivulzio, caratterizzata 
dalle sue Tre Corti. 

Visitabile solo su
 appuntamento:

cell. 340 078 3876

Si riprende il viaggio verso piz-
zighettone (km 26.2). Qui è 
possibile effettuare la visita alla 
cerchia muraria di Pizzighetto-
ne, raro esempio di fortificazione 
militare concepita nel Medioe-

vo, a partire dal sec. XII, aggiorna-
ta e perfezionata con continuità tra 

il XVI e il XIX secolo, per adeguarsi 
alla crescente efficienza delle armi da 

fuoco. Il sistema difensivo costituisce uno 

tra adda e po, tra mura e vIolInI
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straordinario documento della architettura militare ed 
una indubbia attrattiva turistica. 

Visite guidate alle mura sabato, domenica e festivi (10-
12, 14-18) Gruppo Volontari Mura, durante la settimana, 
al di fuori dei consueti orari contattare:
tel. 0372 730333
cell. 339 527 8336

A Pizzighettone sono inoltre presenti il museo civico 
che custodisce testimonianze dalla Preistoria, ai re-
perti romani, alle armi della città da guerra, all’arte 
contemporanea; aperto mercoledì, venerdì e sabato 
(ore 9-12.30) e dal lunedì al venerdì (ore 15-18.30) tel. 
0372 743347  il museo “arti e mestieri di una volta” 
e museo “delle prigioni”, esposizione di oggetti ed 
attrezzature donate dai pizzighettonesi per ricostrui-
re a ritroso nel tempo e nella storia i mestieri ormai 
scomparsi nella città fortificata, tra pesca, artigianato 
ed agricoltura; aperto domenica e giorni festivi.

Sempre a Pizzighettone si può effettuare una gita in 
battello lungo l’Adda.

Per le date in cui viene effettuata la navigazione 
consultare il sito:
www.navigareinlombardia.it
tel. 0372 21529

Al termine della visita si segue il percorso del fiume 
fino a crotta d’adda (km 37.8) situata su un balcone 
panoramico sul fiume, uscendo dal paese s’incontra 
palazzo stanga (visibile solo dall’esterno). Si imbocca 
l’alzaia del Canale Milano-Cremona seguendolo per un 
lungo tratto fino alle porte della città del Torrazzo. Al 
termine dell’alzaia (km 46.4) si segue via Riglio per 
entrare in città, appena superata la vistosa conca di 
navigazione del canale Milano-Cremona (km 49.5) si 
tiene la destra per scendere verso il fiume Po. Si en-
tra in città lugo via del Porto e si raggiunge il centro 
storico di cremona (km 54.7) seguendo la ciclabile 
di viale Po.

www.navigareinlombardia.it
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tra adda e po, tra mura e vIolInI - scheda tecnIca

partenza
Cremona, stazione ferroviaria

arrivo
Cremona, stazione ferroviaria

lunghezza totale
54.7 km

tipo di bicicletta consigliato
Strada

tempo di percorrenza in bici
02:46 (hh:min)

strade sterrate e carrareccie
3%

dislivello in salita
67 m

dislivello in discesa
67 m

Quota massima
57 m

Difficoltà in bicicletta
Facile

pavimentato
97%

mulattiere e sentieri
-

ciclabilità
100 %

su percorso protetto
14 %

100
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tra adda e po, tra mura e vIolInI - panoramIca percorso
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Rif. km km paRziali totali descRizione

0.0 0.0 Con la stazione ferroviaria alle nostre spalle imbocchiamo la ciclabile di 
via Dante a destra

2 0.2 0.2 in P.zza Risorgimento seguiamo la ciclabile sulla destra

3 0.1 0.3 poco dopo imbocchiamo il sottopasso ciclopedonale di via Bergamo

4 0.1 0.4 all’uscita del sottopasso ciclopedonale proseguiamo dritto in via F. Filzi 
percorrendola sino alla fine

5 0.9 1.3 passiamo sotto la sopraelevata

6 0.1 1.4 alla rotonda proseguiamo sulla ciclabile che corre parallela alla

7 0.1 1.5 subito dopo svoltiamo a destra in via Castelverde

8 0.4 1.9 proseguiamo dritto sulla strada chiusa al traffico

9 0.6 2.5 all'incrocio con via Erno proseguiamo dritto in via Castelverde

tra adda e po, tra mura e vIolInI - roadbook
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Rif. km km paRziali totali descRizione

10 2.5 5.0 al bivio a Breda de’ Bugni svoltiamo verso il vicino castello

11 1.0 6.1 al termine della strada chiusa al traffico non autorizzato proseguiamo 
dritto

12 0.6 6.6 poco prima della provinciale imbocchiamo a sinistra la pista ciclabile 
Antica Regina

13 0.7 7.3 a Costa Sant’Abramo, al termine della ciclabile, svoltiamo a destra e 
subito a sinistra

14 1.0 7.4 subito dopo in prossimità della chiesa svoltiamo a sinistra in via Reden-
zione

15 0.5 7.9 in fondo alla strada al bivio a T svoltiamo a destra in via Castelleone

16 0.3 8.2 ignoriamo un bivio sulla sinistra e proseguiamo dritto

17 1.0 9.1 ignoriamo una strada asfaltata sulla destra e proseguiamo dritto

18 0.7 9.8 al bivio a T svoltiamo a destra seguendo le indicazioni della Strada 
Antica Regina
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Rif. km km paRziali totali descRizione

19 0.8 10.6 a Cortetano svoltiamo a sinistra sempre seguendo i segnavia

20 0.1 10.7 ignoriamo due strade laterali e proseguiamo sempre dritto attraversando il paese

21 0.2 10.9
usciti dal paese dopo la chiesa svoltiamo a sinistra sulla strada ad accesso 
limitato

22 0.4 11.3 al bivio a T svoltiamo a sinistra verso la statale Paullese

23 0.4 11.8
all’incrocio attraversiamo con molta attenzione la SS Paullese e proseguiamo 
dritto per C.na Campazzo

24 0.5 12.2 superiamo Cascina Campazzo e proseguiamo dritto sulla strada sterrata

25 1.0 13.3 teniamo la sinistra lungo la strada bianca principale

26 0.7 13.9
svoltiamo a destra sulla strada provinciale entrando a Sesto Cremonese e prose-
guiamo fino alla piazza con la chiesa

27 0.6 14.5
in piazza a Sesto Cremonese proseguiamo sempre dritto lungo la SP 48 fino a 
Fengo
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Rif. km km paRziali totali descRizione

28 2.1 16.7 al bivio per Fengo proseguiamo dritto ancora sulla provinciale

29 0.6 17.3 all’incrocio svoltiamo a destra su una stradina senza indicazioni

30 0.9 18.2 al bivio teniamo la sinistra

31 0.3 18.5 all’incrocio proseguiamo dritto entrando a Grumello Cremonese lungo la ciclabile

32 0.2 18.7 al termine della ciclabile proseguiamo dritto

33 0.2 19.0
in piazza proseguiamo dritto per continuare il percorso o svoltiamo a destra per 
vedere Villa Affaitati

34 0.7 19.6
uscendo dal paeseal bivio teniamo la destra e seguiamo la SP 48 per un lungo 
tratto

35 2.2 21.9
ignoriamo una strada sulla sinistra e proseguiamo dritto sempre seguendo la 
SP 48

36 1.6 23.4 al bivio svoltiamo a destra
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Rif. km km paRziali totali descRizione

37 0.2 23.6 a Roggione proseguiamo dritto sulla pista ciclopedonale

38 0.3 23.9 al termine della ciclabile proseguiamo dritto

39 1.3 19.4
proseguiamo dritto per Pizzighettone alla rotonda utilizzando l’attraversamento 
ciclopedonale

40 0.5 25.7 alla rotonda svoltiamo in via Marconi verso il centro cittadino

41 0.5 26.2 entriamo nella cerchia muraria di Pizzighettone

42 0.0 26.2
svoltiamo a sinistra e costeggiamo la chiesa di S. Bassano accompagnando la 
bici a mano per il tratto di via Garibaldi

43 0.3 26.5 proseguiamo in via Porta Soccorso

44 0.1 26.7
nei pressi della Polveriera e del Convento di S. Giuliano svoltiamo a destra e 
usciamo dalla cinta muraria

45 0.3 27.0 nei pressi del sottopasso della ferrovia saliamo sull’argine
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Rif. km km paRziali totali descRizione

46 0.4 27.4 attraversiamo la SS 234 facendo attenzione al traffico e proseguiamo sull’argine

47 3.3 30.8
seguiamo l’argine per parecchi chilometri ed ignoriamo a destra il bivio per la 
spiaggia del Marez

48 4.5 35.2 al termine della ciclabile al bivio teniamo la destra

49 1.3 36.6 al bivio a T al termine della leggera salita svoltiamo a destra

50 0.3 36.9 prima di entrare a Crotta d’Adda imbocchiamo a destra la ciclabile in discesa

51 0.3 37.1 al termine della ciclabile proseguiamo dritto sulla strada asfaltata

52 0.1 37.2 proseguiamo dritto seguendo i segnavia

53 0.4 37.5 alla piazzetta teniamo la sinistra in via Porto

54 0.2 37.8 in P.zza Martiri della Libertà svoltiamo a destra per Cremona
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Rif. km km paRziali totali descRizione

55 0.7 38.4 all’incrocio in prossimità del ponte sull’Adda proseguiamo per Acquanegra

56 0.8 39.2 al bivio seguiamo le indicazioni per Acquanegra Cremonese salendo sul ponte

57 0.6 39.8 imbocchiamo la strada che scende al canale superando la sbarra

58 0.1 39.9
svoltiamo a sinistra e seguiamo il canale navigabile Milano-Cremona verso Cre-
mona

59 3.5 43.4 seguiamo il canale Milano-Cremona-Po verso Cremona

60 3.1 46.7
al termine dell’alzaia del canale svoltiamo a sinistra per salire e attraversare il 
ponte

61 0.3 46.7 imbocchiamo la strada a destra e attraversiamo il ponte

62 0.8 47.5 imbocchiamo la ciclabile sull’altro lato della strada

63 0.9 48.4 all’incrocio proseguiamo dritto
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Rif. km km paRziali totali descRizione

64 0.3 48.6 attraversiamo la strada a destra seguendo la ciclabile

65 0.8 49.4
in prossimità di una pista da moto-cross seguiamo a sinistra le indicazioni per la 
ciclabile delle canottieri

66 0.5 49.9
superiamo le conche di navigazione, teniamo la destra verso la ciclabile e arrivia-
mo in Largo Marinai d’Italia a Cremona

67 1.6 51.5 in largo Marinai d’Italia imbocchiamo via del Porto

68 0.3 51.9 alla rotonda proseguiamo dritto in via Po per il centro

69 1.2 53.1 alla rotonda proseguiamo dritto

70 0.6 53.6 in p.zza Stradivari svoltiamo a sinistra in via Verdi

71 0.9 54.5 al semaforo proseguiamo dritto e arriviamo alla stazione ferroviaria

0.2 54.7 fine
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rif.
01-16



tra adda e po, tra mura e vIolInI - rIQuadro 2

rif.
17-33
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rif.
34-46
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rif.
47-57



tra adda e po, tra mura e vIolInI - rIQuadro 5

rif.
59-72



rif.
92-95

tra adda e po, tra mura e vIolInI - rIQuadro 6



22

castelverde

strutture rIcettIve
palace hotel
Via CaSTELLEONE, 62

0372 471374
info@cremonapalacehotel.it
www.cremonapalacehotel.it

agrIturIsmo breda de’ bugnI
Via BREDa, 58

0372 427720
esacchi@agriturismobreda.com
www.agriturismobreda.com

rIstorantI
Il velIero 
Via ViTTORiO VENETO, 13

0372 471492

antIca costese della mura massIm.& c.
Via ViTTORiO VENETO, 73

0372 471028

da beppe dI FranzosI gIuseppe
Via ViTTORiO VENETO, 39

0372 471030

al valentIno dI trIonI FabrIzIo
Via aLESSaNDRO MaNZONi, 27

0372 427557

trattorIa Franca & lucIano
Via LiVRaSCO, 58

0372 427259
info@trattoriafrancaeluciano.it
www.trattoriafrancaeluciano.it

strutture dI accoglIenza e localI lungo Il percorso

mailto:info%40cremonapalacehotel.it%0D?subject=Informazioni
www.cremonapalacehotel.it
mailto:esacchi%40agriturismobreda.com%0D?subject=Informazioni
http://www.agriturismobreda.com
mailto:info%40trattoriafrancaeluciano.it%0D?subject=informazioni
www.trattoriafrancaeluciano.it
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rIstorante pIzzerIa le terrazze
Via CaSTELLEONE, 64/2

0372 471837

zIa letI
Via LiVRaSCO, 15

0372 428155
contatti@locandadazialeti.it
www.locandadazialeti.it

trattorIa Fontana
Via CaSTELLEONE, 11

0372 471029

FIonI alFonso
Via MULiNO, 5 

0372 429443

vecchIa cascIna
Via aMiLCaRE PONCHiELLi, 16

0372 426675

antIco pavone
Via aMiLCaRE PONCHiELLi, 65

0372 427063

pIzzerIa regIna
Via XXiV MaGGiO, 48 

0372 429437

bar
bar aI portIcI
Via MONS. PiETRO GaRDiNaLi, 25

0372 428882

mailto:contatti%40locandadazialeti.it%0D?subject=Informazioni
www.locandadazialeti.it
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bar gastronomIa paradIso
Via XXiV MaGGiO, 17

0372 426680

bar brasIlIana
Via XXiV MaGGiO, 16

0372 428819

barba pub
Via aMiLCaRE PONCHiELLi, 49

0372 427287

galbIgnanI carlo
Via GiOSUE` CaRDUCCi, 1

0372 427068

paradIse
Via CaSTELLEONESE, 11/B

ruJa corIna vIrgInIa
Via CaSTELLEONESE, kM 68+250

0372 463633

l`oasI rossa
Via CaSTELLEONE, 64 -  iNT.2

la corte deI mIracolI 
(aLL'iNTERNO DELLO SPORTiNG)
Via CaSTELLEONE, 64

0372 445231
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grumello cremonese

b&b vIlla aFFaItatI trIvulzIo barbIano 
dI belgIoIoso
Via ROMa 8

340 078 3876
345 066 3726

villaaffaitati@gmail.com
www.villaaffaitati.it

rIstorantela taverna del gusto
PiaZZa S. MaTERNO, 10

0372 1932800
latavernadelgusto.zanengo@gmail.com
www.latavernadelgustodizanengo.it

bar rIstoranteda paola
Via ROMa, 31

347 9232204

bar rIstorante da mara
Via PONCHiELLi, 18 

0372 729398

mailto:villaaffaitati%40gmail.com%0D?subject=Informazioni
www.villaaffaitati.it
mailto:latavernadelgusto.zanengo%40gmail.com%0D?subject=Informazioni
www.latavernadelgustodizanengo.it
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strutture rIcettIve
colombo nIcoletta
Via PO N. 2 – fRaZiONE CaSaNOVa DEL MORBaSCO

cascIna le madonne
Via PiZZiGHETTONE N. 4 – fRaZiONE LUiGNaNO

pIccIonI glorIa
Via CaVaTiGOZZi N. 26 
fRaZiONE CaSaNOVa DEL MORBaSCO

bar e rIstorantI
pIzzerIa la speranza
ia MaNZONi N. 11

carpe dIem dI anna FIna
Via CREMONa N. 35

de carlo gIanluca
Via CREMONa N. 2/a

Free spIrIt
ViaLE MaTTEOTTi N. 2

sesto e unItI
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gerevInI snc
Via MiLaNO N. 6

gobbettI barbara laura
Via GaRiBaLDi N. 3

Il bacco toscano
Via CaVaTiGOZZi N. 34

lIn lIng mIn
Via ROMa N. 12

pIccIonI valentIna
Via CaVaTiGOZZi N. 26/28

sIrottI roberto “cIu’ cIu’ cè”
PiaZZa GaRiBaLDi N. 5

pIzzerIa tropIcal
PiaZZa GaRiBaLDi N. 17
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pIzzIghettone

strutture rIcettIve
Il torchIo
Via LUiGi MaZZa, 8

0372 731525
info@albergoiltorchio.com
www.albergoiltorchio.com

cremona
Via SaN PiETRO, 14

347 584 1775

la torre
Via SORTiTa, 5

349 2525873

rIvellIno
Via MaRCONi, 27

bedandbreakfastrivellino@gmail.com

resIdence mIchela
Via GaRiBaLDi, 27

347 575 4457

resIdence gIglIola
PiaZZa D’aRMi, 3

0372 743027

karmY
CaSCiNa GERRE

0372 744968

Isole gerre 0372 744968

valentIno
CaSCiNa VaLENTiNO iV

0372 744991
www.cascinavalentino.it

mailto:info%40albergoiltorchio.com%0D?subject=Informazioni
www.albergoiltorchio.com
mailto:bedandbreakfastrivellino%40gmail.com?subject=informazioni
www.cascinavalentino.it%0D


29

rIstorantI
“da gIacomo”
Via MUNiCiPiO, 2

0372 730260

“Il gobbo”
Via LUiGi MaZZa, 31

0372 730487

“Il torchIo”
Via CaSEMaTTE, 30

0372 743850

trattorIa “del guado”
Vai PORTa BOSCO, 1

0372 743408

pIzzerIa “gIardIno”
Via PORTa SOCCORSO, 9

0372 744525

“la contrada”
Via SORTiTa, 9

0372 744013

“la chIoccIola”
Via MEDaGLiE D’ORO, 5

0372 743309

trattorIa "la pesa"
Via SORESiNa, 45

0372 727098

"sudatI davIde e c. snc"
Via LaGO GERUNDO, 15

0372 187 6553
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“da gIacomo”
Via MUNiCiPiO, 2

0372 730260

“neW Free WaY” 
SS 234

0372 743384

pastIccerIa santi
Via LUNGO aDDa, 22

0372 743362

pastIccerIa bersellI
Via MONTE GRaPPa, 108

0372 744960

nuovo bar les paIlles
Via MaRCONi, 31

0372 743152

masters snc
PiaZZa D’aRMi, 1/2

0372 743011
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https://goo.gl/g8BEYl%0D
https://goo.gl/DpDmOC
https://goo.gl/DpDmOC
https://goo.gl/g8BEYl%0D
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con il contributo di:Intervento realizzato da:

www.cremonacitta.it

Palazzo Vidoni - Via Manzoni, 2
26100 Cremona
Tel. 0372 567611
www.confcommerciocremona.it

www.confcommerciocremona.it
http://www.cremonacitta.it/it/terre_di_mezzo_dat/centro_cremonese_terre_di_mezzo_cat_65.htm
www.confcommerciocremona.it
www.cremonacitta.it/it/terre_di_mezzo_dat/centro_cremonese_terre_di_mezzo_cat_65.htm

