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� Terre d'acqua 
e !o..s>,.,. fl!lantova re ona 'O O di Enrico Fumagalli 

Al ritmo lento della bicicletta e del battello, su strade alzaie, tra antichi 

borghi e ville signorili, scopriamo nel sudest della Lombardia una terra 

ricca di acque, ritagliata tra il corso del Po e il tratto inferiore dell'Oglio, 

verde di boschi e di coltivi, le cui risorse naturalistiche sono tutelate 

da parchi e riserve. 

S 
civaia lento lo scafo sulla superficie del gran
de fiume. Fluisce lieve la ruota sul liscio 

asfalto della sommità arginale. Scorre dentro 
l'acqua la lenza, rilucendo nel barbaglio del sole. 
Mulina leggero il pedale al ritmo accelerato del 
cuore. Quiete e bisbigli di luce riflettono l'arcano 
universo del fiume. 
Tra Cremonese e Mantovano una terra intrisa 
d'acque è ritagliata dai corsi dei fiumi Po e Oglio 
in prossimità della loro confluenza. Una pianura 
feconda percorsa da una rete di canali e di argi
ni, testimonianza delle bonifiche che un secolo fa 
l'hanno resa coltivabile. Una pianura che puoi 
navigare in bici e in battello, solcando distese di 
campi di mais e pioppeti, scendendo la corrente 
azzurra. In bicicletta sugli argini maestri o su 
quelli golenali, in barca nel mezzo del Po, fermo 
su un ponte di barche che scavalca l'Oglio, ti 
accorgi di colpo di esserti lasciato alle spalle il 
resto del mondo. I ritmi lenti e sinuosi del fiume, 
e le geometrie orizzontali della pianura sciolgono 
i confini, stemperano gli orizzonti. Anche quelli 
delle proprie percezioni. È come sentirsi dentro 
una vena della terra. È come accarezzarne la 
pelle palpitante. 
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SCAFI PREZIOSI Navigazione sul Po in motonave tra 
Cremona e Motta Baluffi. Nella pagina a fianco, stagno 
lungo il Canale Bogina; una nitticora; campo di girasoli. 
In copertina, Commessaggio, il ponte di barche in cemento 
sul Canale Bogina. 

"Dentro" il fiume 
Sorprendente è la vista che si ha navigando sui 
corsi d'acqua. Un vero ribaltamento di prospettiva: 
non guardi più il fiume, ci sei dentro! ne guardi le 
sponde, guardi la terra. Meravigliosa è la pedalata 
di pianura, dove nessun ostacolo, né un obliquo 
versante, possono in alcun modo deviare la luce, 
rifletterla, diminuirla. È l'universo sconfinato della 
terra d'acque, regno di luminosa quiete e di silen
zio agreste. Un'esperienza piuttosto rara in Italia, 
limitata alla Pianura Padana. 
Oltre ai segni di un illustre passato, qui tracciato 
nei borghi fortificati, nelle torri e nelle ville, da gran
di famiglie e illustri personaggi, questa terra ci 
svela i segreti del suo ambiente naturale, così 
peculiare e affascinante, ricco di sorprese, al con
trario di quanto si potrebbe immaginare figurando
si la monocroma monotonia della pianura. Un 
patrimonio di zone umide, tra le ultime rintracciabi
li lungo i fiumi dell'area padana, d'importanza vita
le per la fauna stanziale e di passaggio: golene, 
lanche, canali, meandri fluviali, risorgive, garzaie, 
zone speciali di conservazione per l'avifauna come 
le Torbiere di Marcaria, ambienti paludosi come Le 
Bine, corridoi ecologici come il Canale Bogina: siti 
protetti e tutelati dal Parco Regionale Oglio Sud. 
Anche lungo il corso del Po sono presenti impor
tanti risorse naturalistiche: il Parco Golena del Po, 
le riserve della Lanca Gerole e della Garzaia di 
Pomponesco, i bodri, protetti come "monumenti 
naturali", che scommetto non sapete neppure 
cosa siano! Si tratta, in effetti, di singolarità geolo
giche che danno la misura della ricchezza e della 
varietà degli ambienti naturali che ci circondano, 
anche laddove li percepiamo, superficialmente, 

[JJ] Il Parco Regionale Oglio Sud---------
n territorio del Parco Regionale Oglio Sud si estende su una superficie complessiva di circa 12.800 ettari, con un'am
piezza variabile da poche centinaia di metri a circa 3 chilometri, lungo il tratto terminale del fiume, fitto di mean
dri e /anche, dal confine col Parco Oglio Nord ( comune di Ostiano) alla confluenza nel Po. Il paesaggio che circonda 
il fiume è fortemente caratterizzato dall'agricoltura, con l'ordinato susseguirsi di coltivi e filari alberati che sottoli
neano lo sviluppo di una fitta rete idrica. In questo regno di geometrie lineari spiccano le aree di golena con le impo
nenti masse dei pioppeti e le fitte bordure a salice bianco che in alcuni casi formano vere e proprie boscaglie. 
Sotto il profilo naturalistico prevalgono le aree umide a vari stadi di evoluzione e di diversità floristica e faunistica, 
mentre le componenti forestali sono piuttosto modeste e situate principalmente lungo le rive. Iì-a le zone umide di 
maggior pregio, già tutelate come riserve naturali, figurano "Le Bine'; antico meandro fluviale ora scomparso e sosti
tuito da una zona umida alimentata da riso1give nei comuni di Calvatone e Acquanegra sul Chiese, e le "Torbiere di 
Marcaria" nel comune omonimo, un ambiente paludoso in cui è situata una garzaia di oltre 320 coppie di ardei
di (Zona Speciale di Conservazione per uccelli acquatici). Di grande interesse, ancora, la Golena S. Alberto, resto di 
un antico meandro a ridosso del/' argine utilizzato, le Torbiere di Be/forte e il Canale Bogina. 
La progressiva diminuzione delle zone umide lungo i fiumi maggiori, fa sì che queste aree rivestano oggi una partico
lare importanza. Nel tratto tra Canneto sull'Oglio e Marcaria, ad esempio, vicino agli stagni delle /anche è possibi
le apprezzare la graduale successione delle specie vegetali mano a mano che ci si allontana dall'acqua: dal canneto, ai 
salici, agli ontani e pioppi bianchi, al querceto. 
Con riferimento alla fauna, sono significative, sia statisticamente sia sotto il profilo del valore faunistico, le presenze 
di uccelli quali l'airone rosso, la nitticora, l'airone bianco maggiore (svernante), il falco pescatore (presenza primave
rile), il tarabuso (svernante), il martin pescatore, il pendolino e il gruccione. Notevole la presenza del/' airone ceneri
no, confermata dalle garzaie delle Torbiere di Marcaria e delle Bine. Tra i mammiferi sono state censite diciannove 
specie; otto tra i rettili e sette tra gli anfibi, tra cui l'endemica rana di Lataste. 
Parco Regionale Oglio Sud, piazza donatore del sangue 2, Calvatone (Cr), te/. 0375.97254, www.ogliosud.it. 
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come piatti e indifferen
ziati. I bodri sono pozze 
circolari d'acqua ferma, 
isolate nella campagna in 
prossimità degli argini 
golenali, la cui origine è 
legata alle piene fluviali. 
Sono generalmente con
seguenti alla rottura o al 
superamento di un argi
ne: i vortici ad asse verti
cale che si originano a 
valle della breccia "buca
no" il suolo sabbioso, 
creando le cavità dei 
bodri. Al ritirarsi della 
piena, la cavità entra in 
comunicazione con la 
falda freatica, assicuran
dosi in tal modo l'alimen
tazione e un minimo 
ricambio idrico. Questi curiosi fenomeni spicca
no nel paesaggio di pianura come vere e proprie 
isole di vegetazione, grazie alla loro fitta corona 
arborea, e sono un importante elemento di diver
sificazione ambientale, molto frequentati da 
uccelli, rettili e piccoli mammiferi che trovano qui 
spazio sufficiente alla loro sopravvivenza. Se poi 
vi gettate uno sguardo, scoprirete una spettaco
lare copertura di nannuferi e ninfee. 

La mano dell'uomo 
Il paesaggio, ovviamen
te, è segnato anche dalla 
presenza umana, che 
spesso si esprime in feli
ci episodi architettonici, 
come dimostra il super
bo staccarsi da terra del-
1' articolato profilo del 
Castello Mina della 
Scala, a Casteldidone, o 
la massiccia e incom
bente gemellarità delle 
porte gonzaghesche di 
Rivarolo Mantovano. O 
ancora la Villa Medici del 
Vascello di S. Giovanni in 
Croce, che fu la signorile 
dimora della "dama con 

l'ermellino", quella ritrat
ta da Leonardo da Vinci. 

Una terra di ville, di rocche e di castelli, di torri e 
di "torrazzi", di antichi feudi e di centri storici, ma 
anche di splendide cascine a corte, testimonian
za di un modo d'abitare e d'intendere il rapporto 
col territorio in perfetta sintonia ed equilibrio. 
Come facciamo noi, muovendoci in barca o a 
pedali, scivolando silenziosi e senza tracce sulla 
superficie delle "terre d'acqua" tra Cremonese e 
Mantovano. 

PALAZZI DI CAMPAGNA Il Castello Mina della Scala, a Casteldidone, dall'articolata composizione di volumi; 
sopra, Casalmaggiore: la chiesa di Santa Maria dell'Argine, romanica ma rifatta in epoca barocca. 

BICI E BATTELLO La motonave proveniente da Cremona lascia il corso del Po ed entra nella lanca di Motta Baluffi, 
un suggestivo ambiente naturale dove si conclude la parte fluviale del nostro primo itinerario. 

Gli itinerari 

��[i] 
Primo itinerario 
Punto di partenza in battello: Porto di Cremona 
Punto di arrivo in battello: Lanca di Motta 
Baluffi 
Tempo: 2.30-3 ore 
Punto di partenza in bici: Cascina Ronchetto, 
Motta Baluffi 
Punto di arrivo in bici: Porto di Cremona 
Lunghezza: 33 km 
Tempo: 3-4 ore 
Note: l'escursione può venir programmata nell'am
bito delle proposte del CONII (vedi Block Notes), 
che effettua crociere di vario tipo lungo il Po e, nel 
caso della crociera Cremona-Motta Baluffi, mette a 
disposizione le biciclette per chi volesse effettuare 
il rientro a pedali. Il ritorno a Cremona in bici si svol
ge su percorsi asfaltati di sommità arginale, chiusi 
al traffico veicolare nei festivi; nei giorni feriali il traf
fico è comunque limitato a poche auto e qualche 
mezzo agricolo. Il punto di partenza è situato non 
lontano dalla riva delle società Canottieri, subito a 
monte dei ponti stradale e ferroviario di Cremona; si 
percorre la strada che rimane alle spalle delle 
Canottieri e, superatele, si scavalca il canale che 
collega il porto al fiume; qui si svolta a destra 
entrando nell'area recintata del Porto di Cremona, 
con ampi parcheggi. 

Al Porto di Cremona c'imbarchiamo sulla 
motonave del CONII per raggiungere il corso 
del Po, collegato da un canale che con due 
chiuse supera un dislivello di 14 metri tra porto 
e fiume. Raggiunto il corso del Po, iniziamo a 
seguirne la corrente ammirando non più il 
fiume da riva, come siamo abituati, ma le rive 
e il territorio circostante da "dentro" il fiume. 
Nelle 2 ore di navigazione fino a Isola Pescaroli 
un esperto accompagna il nostro viaggio con 
l'illustrazione delle caratteristiche ambientali 
dell'ecosistema fluviale e della storia del gran
de fiume padano. Dopo una breve sosta all'at
tracco di Isola Pescaroli, un'altra mezzora ci 
separa dalla Lanca di Motta Baluffi, un 
ambiente suggestivo attraverso cui raggiun
giamo l'attracco dove si conclude la nostra 
crociera. 
Dall'attracco di Motta Baluffi una navetta ci 
porta alla Cascina Ronchetto, edificio in cui è 
ospitato l'Acquario del Po, dove dopo aver 
osservato le vasche in cui sono stati ricreati i 
tipici ambienti fluviali, iniziamo il ritorno verso 
Cremona in bici. Seguiamo lo sterrato in dire
zione opposta al fiume fino al primo incrocio a 
T, dove prendiamo a sinistra (cartello 
"Itinerario ciclabile Borghi del Casalasco") una 
sterrata che corre in sommità d'argine, tra l'a
rea golenale da una parte e i campi coltivati 
dall'altra. All'altezza della prima cascina, 
Bosconello, passiamo su asfalto abbando-

5 



STRADE D'ARGINE La monotonia del paesaggio di pianura è spezzata dalla presenza degli argini maestri e golenali, 
su cui corrono strade e stradelli; anche i filari di pioppi e le macchie di vegetazione ripariale, a predominanza di 
salice bianco, contribuiscono alla diversificazione dell'ambiente naturale. 

nando l'argine con una curva a destra. 
Superiamo un paio di cascine e risaliamo su di 
un argine, in direzione sinistra (cartelli "S. 
Daniele Po", "Ciclabile Golena del Po"), pro
prio davanti all'abitato di Solarolo Monaste
rolo, di cui ammiriamo poco dopo la Cascina 
Stanga-Maggi (XVIII secolo) col bel portale 
monumentale sormontato da una guglia. Si 
può far sosta alla vicina Trattoria del Corvo, 
trecento metri oltre la quale lasciamo la strada 
principale che scende a destra, per rimanere a 
sinistra sull'argine golenale ("Ciclabile Golena 
del Po") per circa 4 km, fino ad un innesto a T 
dove teniamo ancora a sinistra, superando la 
chiavica Soresini e il grande edificio di un'idro
vora. Subito dopo ci affacciamo sul Po in cor
rispondenza dell'attracco di Isola Pescaroli. 
Proseguiamo oltre, sottopassando la strada 
che scavalca il fiume sul ponte "Giuseppe 
Verdi" e prendendo a sinistra in direzione di S. 
Daniele Po. Passiamo la Cascina Sabbioni e, 
ormai in prossimità di S. Daniele Po, le 
Cascine Cristella e Colombarone; sulla sini
stra (ponte sul Dugale Pozzolo, cartelli 
"Ciclabile Golena del Po", "Sommo con 
Porto") notiamo la strada per Sommo con 
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Porto, dove prosegue l'itinerario. Prima d'im
boccarla ci si può spingere nell'abitato di S. 
Daniele Po fino all'interessante Museo 
Naturalistico Paleontologico, se non si è 
scordato di prenotare la visita in anticipo. 
Tornati alla strada per Sommo con Porto, la 
imbocchiamo ora alla nostra destra, attraver
sando l'abitato e tenendo a destra alla chiesa 
per uscire nuovamente sulla strada d'argine. 
Poco oltre, ecco a sinistra la lussureggiante 
macchia boschiva dell'Oasi le Margherite e a 
destra il Monumento Naturale Bodrio S. 
Margherita. Al vicino quadrivio proseguiamo 
dritti per un breve tratto sterrato, al termine del 
quale ritroviamo la strada d'argine golenale, 
che prendiamo a sinistra. Poco oltre c'immet
tiamo, dritti, sulla "Ciclopista dei Bodri e 
delle Riserve Naturali", che proviene da Ca' 
Bruciata e ci porta al Bodrio Ca' de Gatti. Si 
trascura la diramazione a destra per l'omoni
ma cascina, proseguendo dritti e superando 
anche le cascine Straconcolo, Benini, Corte, 
Paradiso e Misericordia. Si giunge al quadrivio 
di Stagno Lombardo, dove si tira dritto fino al 
grande Bodrio Ca' del Gallo, formato da più 
bacini tra la vegetazione lussureggiante. La 

strada piega a sinistra mettendosi parallela al 
corso del Po Morto fino a un incrocio a T dove 
si prende a destra scavalcando il canale e 
imboccando il rettilineo che taglia Brancere. 
Al cimitero la strada principale curva a destra; 
noi proseguiamo dritti su una secondaria che 
scavalca un argine asfaltato e scende dalla 
parte opposta, portandoci alle Cascine Isola 
Provaglio e Isola Alta. Subito dopo siamo 
sulla riva del Po, che risaliamo fino al ristoran
te Lido Ariston Sales; qui l'asfalto termina e si 
prosegue su una ciclopista sterrata, chiusa al 
traffico e fiancheggiata da pioppi, entro i con
fini del Parco del Po e del Morbasco (circa 
500 ettari di territorio rivierasco in comune di 

Gerre de' Caprioli, interessato da una fitta rete 
di canali di bonifica). 
Ritroviamo l'asfalto in corrispondenza di una 
sbarra (Percorso Vita a sinistra), tocchiamo 
ancora la riva del fiume, poi ce ne allontania
mo ricongiungendoci con la strada d'argine 
intersecata prima della cascina Isola 
Provaglio. Proseguiamo su quest'ultima in 
direzione di Cremona, sottopassando l'auto
strada A21; siamo ormai in vista del Torrazzo 
di Cremona (la torre campanaria più alta 
d'Italia) e giunti ai limiti della città, ad un qua
drivio, trascuriamo le direzioni destra 
(Cremona) e sinistra (Colonie Padane) prose
guendo dritti su una carrareccia ancora in 
sommità d'argine ("Ciclopista delle 
Canottieri"). In breve siamo alla Canottieri 
Ba/desio e tenendo a sinistra ci portiamo sulla 
riva del Po, che risaliamo superando una a una 
le numerose sedi delle società Canottieri e 
rientrando al Porto di Cremona. 

Secondo itinerario 

Punto di partenza e arrivo: Casalmaggiore 
Lunghezza: 60 km 
Tempo: 4 ore più le soste, mettere in conto una 
giornata 
Note: il primo tratto, fino a Viadana, è riservato 
alle bici, giacché si svolge sulla ciclabile 
Casalmaggiore-Viadana chiusa al traffico veico
lare; il secondo tratto, fino a S. Matteo delle 
Chiaviche, pur svolgendosi su ciclabili lungo 
argini, è aperto al traffico veicolare nei giorni 
feriali, non la domenica e i festivi; lo stesso vale 
per il tratto corrispondente al Canale Bogina; il 
rientro da Commessaggio a Casalmaggiore si 
svolge sulla SS420 che può essere a tratti evita
ta su strade secondarie parallele, specie nel trat
to Sabbioneta-Casalmaggiore. 

Dal centro di Casalmaggiore si esce in bici o in 
auto per via Porzio e, sottopassata la statale 420 
in prossimità del ponte sul fiume, si svolta a 
destra portandosi sull'argine all'altezza della 
Canottieri Eridanea (parcheggio). Si continua 
sulla sommità arginale asfaltata che corre in riva 
al Po, poi se ne allontana oltre i pioppeti, arri
vando all'altezza della chiesa di San Lorenzo, 
poco discosta dall'argine in località Fossa
caprara; al suo interno si possono ammirare 
resti di affreschi medievali. Si prosegue costeg
giando una lanca e raggiungendo la frazione 
Cicognara, dove la strada è sbarrata in modo da 
evitare l'accesso dei veicoli ("Ciclopedonale 
Cicognara-Viadana"). A destra si estende il 
Parco Golena del Po, entro cui si sviluppa il 
Percorso Vallotto (sterrata segnalata), un itine
rario di 1 O km in ambiente fluviale attraverso due 
rami abbandonati del fiume e le isole Val/otto e 
Roncadelle. La ciclabile prosegue con fondo 
imbrecciato fino a Viadana (11 .5 km), riconosci-

MEDIOEVO NASCOSTO La chiesa di San Lorenzo risale 
al secolo Xl ma è stata oggetto di rifacimenti. 



TECNICHE D'ATTRAVERSAMENTO Il ponte di barche di Torre d'Oglio tiene viva un'antica tecnica di attraversamento 
fluviale in via d'estinzione sui nostri fiumi e canali; in basso, vista sul fiume dalla ciclabile appena a valle della 
Garzaia di Pomponesco, area alluvionale del Po con una fitta vegetazione di salici bianchi, 

bile dalla facciata bianca e azzurra della chiesa 
di San Martino e San Nicola, sita in prossimità 
della ciclabile. Incrociando una strada asfaltata 
che scavalca l'argine, attraversiamo lo sbarra
mento per i veicoli e proseguiamo sul breve ster
rato che confluisce nella strada diretta al ponte 

sul Po. Superato il semaforo svoltiamo a sinistra 
sulla strada per Dosolo; percorse poche centi
naia di metri si stacca sulla destra uno stradello 
asfaltato (via Argine Po, chiusa ai veicoli nei fine 
settimana) che corre su un argine: è la "Ciclabile 
dei Tre Fiumi", che parte da Viadana e si con-

elude dopo 65 km a Governolo (noi ne percorre
remo solo un tratto). Seguiamo l'argine tra la 
golena e i coltivi, a sinistra, in cui sono sparse 
cascine e frazioni. Passati Buzzoletto e 
Banzuolo, eccoci a Pomponesco, la cui bella 
piazza porticata, d'origine cinquecentesca, si 
stende a breve distanza dalla ciclabile, cui è col
legata da una scalinata. A destra, una sterrata 
porta alla Riserva Naturale Garzaia di 
Pomponesco, un bosco di salici bianchi presso 
il Po, prescelto da molte coppie di ardeidi per la 
nidificazione. Più avanti, oltre un secondo acces
so alla garzaia, si costeggia brevemente il fiume; 
si passa a lato di Correggioverde, riconoscibile 
per la vivace chiesa giallorosa; la strada piega a 
sinistra e punta verso il ponte di Guastalla, che 
si sottopassa rimanendo sulla riva del fiume. 
Poco dopo siamo a Dosolo, che riconosciamo 
per la bella chiesa barocca, in mattoni, intitolata 
ai Santi Gervasio e Protasio, situata in prossi
mità dell'argine. Siamo nuovamente distanti dal 
fiume, nascosto dai pioppeti; all'altezza di 
Villastrada l'argine fa una secca curva a destra; 
passate alcune cascine siamo a Cavallara, dove 
scendiamo dalla sommità arginale portandoci a 
sinistra sulla strada di Cizzolo, al cui centro 
teniamo a sinistra salendo, all'uscita dell'abitato, 
sull'argine maestro dell'Oglio. C'immettiamo, 
poco più avanti, su una strada più ampia e la 
seguiamo a destra fino all'incrocio in prossimità 

di S. Matteo delle Chiaviche (34.5 km), davanti 
alle grandi idrovore delle Bonifiche Cremonesi. 
Qui l'itinerario va a sinistra, attraversando il 
paese, ma una deviazione a destra di 5 km a/r ci 
consente di dare un'occhiata al corso dell'Oglio 
e di raggiungere il ponte di barche di Torre 

d'Oglio. 
Tornati a S. Matteo proseguiamo fino a Squar

zanella, dove prendiamo a destra seguendo la 
strada per 1.5 km fino a incontrare un ampio 
stagno formato dal Canale Bogina; svoltiamo 
a sinistra (via Argine Bogina) e seguiamo la 
sponda del canale in direzione di Commes
saggio. Il corso d'acqua, interessato da slarghi, 
rami paralleli e stagni, è fiancheggiato da este
si lembi di vegetazione riparia; la continuità di 
questo tipico ambiente, unico nell'intero Parco 

Oglio Sud, fa del Canale Bogina un autentico 
corridoio ecologico in cui la mancanza di bar
riere tra gli ambienti naturali consente agli ani
mali facili spostamenti tra diverse zone di rifu
gio. All'altezza di alcune case passiamo dalla 
riva sud a quella nord portandoci, infine, a 
Commessaggio (45 km), annunciato dal suo 
Torrazzo del XVI secolo e preceduto da un 
ponte di barche. Usciti sulla statale 420 la 
prendiamo verso sinistra, passando Breda 
Cisoni, Villa Pasquali, con la bella parrocchia
le barocca del 1734, e Sabbioneta, prima di 
rientrare a Casalmaggiore. 

LA GALLERIA DEL PRINCIPE Piazza d'Armi e la galleria degli Antichi a Sabbioneta. 
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Terzo itinerario 

Punto di partenza: Canneto sull'Oglio 
Punto di arrivo: S. Giovanni in Croce 
Lunghezza: 51 km 
Durata: una giornata 
Note: l'itinerario si svolge interamente su strade 

di normale viabilità, in buona parte secondarie e 
interessate solo da traffico locale; può quindi 
essere percorso anche in bicicletta. 

Il punto di partenza è situato a Canneto sull'Oglio, 

nel cuore del Parco Regionale Oglio Sud. 

Lasciamo la grande piazza di Canneto passando 
sotto l'elegante torre del Xlii secolo, unica testimo
nianza rimasta del castello costruito dai bresciani a 
difesa del borgo. Raggiunta la vicina statale 343, 

la prendiamo verso sinistra, scavalcando il fiume e 
attraversando il grosso abitato di Piadena; ne 
usciamo verso sud (direzione S. Giovanni in Croce) 
sempre sulla 343 e, percorsi 2 km, svoltiamo a 
destra per Voltido, superato il quale prendiamo a 
sinistra la minuscola strada per Castelponzone e 
Scandolara Ravara. Toccata la grande Cascina 
Gattarola, purtroppo abbandonata, attraversiamo 
Ca' de Soresini, con la settecentesca chiesa di S. 

Pietro da Verona. Superato un grosso quadrivio, 
lasciamo a sinistra S. Martino del Lago ed entria
mo a destra in Castelponzone, abitato alto 
medioevale con larghi portici che fiancheggiano la 
contrada principale (via Mazzini) e che in antico 
ospitavano fiorenti botteghe artigiane e negozi. 
Usciamo verso sud passando sotto un arco e svol
tiamo subito a destra in direzione della vicina 
Scandolara Ravara, alla cui estremità occidenta
le sorge, isolata presso il cimitero, la bella pieve 

della Madonna della Pace: l'edificio è d'impianto 
romanico del Xli secolo, epoca a cui risale anche la 
massiccia torre difensiva trasformata in campanile, 
ma si presenta nel suo rifacimento quattrocente
sco; all'interno bei cicli di affreschi della fine del 
secolo. 
Riattraversato l'abitato di Scandolara Ravara c'im
mettiamo nella strada di Casalmaggiore, toccando 
Gussola e Martignana di Po. A Vicobellignano 

tagliamo a sinistra per Vicoboneghisio e, passando 
per Cappella, sbuchiamo a lato di Villa Todeschina 
nell'abitato di Rivarolo del Re (36.5 km). Si pren
de a sinistra e si esce in direzione di Breda 

Azzolini, dove prendiamo a destra per Spineda, di 
cui raggiungiamo, sulla strada per Cividale 
Mantovano, la frazione Palazzo, con la magnifica 
Villa Cavalcabò, della metà del Cinquecento, 
ampliata ai primi dell'Ottocento con l'aggiunta 
delle ali minori; di fronte è la cascina Corte 
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Palazzo, del 1844, col suo portale monumentale. 
Poco più avanti eccoci a Cividale Mantovano, 
oltre la cui chiesa circolare, Santa Giulia, possia
mo osservare la Cascina Stella (XVI secolo), corte 
chiusa con ingresso sovrastato da una torretta di 
guardia, già casa di caccia dei Gonzaga. Il paese 
successivo è Rivarolo Mantovano, borgo fortifi
cato da Vespasiano Gonzaga con una cinta mura
ria quadrata nei cui lati si aprono porte monumen
tali formate da due torri cilindriche (le più belle 
Porta Mantova a est e Porta Parma a sud). Sulla 
piazza centrale si affacciano la Sinagoga, Palazzo 
Penci e Palazzo del Podestà. 
Proseguendo verso ovest arriviamo in breve a 
Casteldidone: il modesto abitato rimane a sud 
della strada, mentre a nord spicca tra i campi il 
superbo profilo del Castello Mina della Scala. 
L'originaria costruzione del 1596 fu riedificata nel 
1658 e ampliata nel 1735 intorno all'ampia corte, e 
si presenta oggi con una spettacolare articolazione 
di corpi, torri e torricini, che gli conferiscono l'a
spetto di palazzo di campagna turrito più che di 
castello. La strada prosegue per S. Giovanni in 
Croce, nel cui centro incrociamo a T la SS343 che 
a destra ci riporta a Piadena e Canneto. Poche 
decine di metri verso sinistra, invece, ci conduco
no a Villa Medici del Vascello, edificata nel 1407 
come castello e adattata a residenza campestre a 
partire dalla fine del XV secolo. Fu abitata da 
Cecilia Gallerani, amante di Ludovico il Moro, 
immortalata da Leonardo da Vinci nel celebre qua
dro La dama con l'ermellino.

Il melone di Casteldidone e di Viadana 

Frutto estivo per eccellenza, per le proprietà rinfrescanti e la predominanza d'acqua, il melone ha importanti 
caratteristiche nutrizionali, che vanno dalla ricchezza di vitamine A e C, di calcio e potassio, ali' apporto calo
rico ridotto (26 calorielello), nife propl"iettl dillreticlte, a/111 rnpncità di favorire In rige11emzio11e ce/111/are e com
batter� l'i1111ecc/1ia111e11ro. l'elev11to grado zua:/1eri110, ,,ssociato agli aromi co11le1mti nella polpa, gli co11feriscc il 
tipico gusto dolce e s11ccoso, re11de11dolo adatto sia al conswHo fresco sin 01/11 preparm:io11e. di dessert. ili <mocir1-
2io11e 111/<1 vimmi"'' A, /'11/(0 co111eu1110 rii zucc/,eri 11e fa 1111 11/i111e.11to b,mefico 11c/1c r11w111ic; le virtì1 /e11ili111; riel/a 
polp11 lo rc11do110 adallo anche per 11s0 esterno, sollo forma di m111plas111i, su Imi ·int11re e infi1111111111zio11i locnli; 
co11 In polpa si prepnm alll"esl 111111111nsc/1em per pelli secche, disidrntd/1! e irrirnte, co11 effetto le11il'i110, reidr111n11-
te e nutriente; i semi hanno proprietà calmanti ed emollienti. 
Il melone (Cucumis melo) è una cucurbitacea, ossia una pianta erbacea annuale, originaria dell'Africa e 
dell'Asia tropicale, che nelle zone di Viadana e Casteldidone ha trovato uno 
degli ambienti più indicati per la maturazione, sia per il clima sia per il ter
reno particolarmente salino, fattori in grado di determinarne l'eccellenza 
sotto il profilo della qualità, che oggi deve corrispondere ai requisiti dettati 
dal Consorzio del Melone Tipico di Casteldidone e Viadana: tra gli altri, 
l'utilizzo di tecniche di difesa integrata, l'impiego di prodotti a basso impat
to ambientale e, in alcuni casi, la difesa biologica. 
Il tradizionale melone viadanese ha forma ovale, buccia liscia e gialla, polpa 
arancione e profumo caratteristico. Le occasioni migliori per far la conoscenza 
e degustare questa vera leccornia naturale sono rappresentate dalla Sagra del 
Melone di Viadana (terzo weekend di giugno, tre giorni di manifestazioni, 
spettacoli e stand gastronomici, info tel. 0375.780090) e dalla Festa del 
Melone di Casteldidone (primo weekend di giugno, Villa Mina della Scala). 

A sinistra, il corso 
del fiume Oglio 
all'altezza 
di S. Matteo 
alle Chiaviche, 
pochi chilometri 
a monte 
della confluenza 
in Po; sotto, 
Porta Parma, 
una delle porte 
monumentali, 
aperte 
asimmetricamente 
nella cinta muraria 
di Rivarolo 
Mantovano, 
che furono fatte 
erigere 
da Vespasiano 
Gonzaga, signore 
di Sabbioneta, 
nel XVI secolo. 
Nella pagina a fianco, 
la pieve 
della Madonna 
della Pace 
a Scandolara 
Ravara. 
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Ingrediente essenziale nella preparazione dei tortelli di zucca, la mostarda figura tra i prodotti più caratteristici e 
tradizionali della cucina cremonese e mantovana. Il termine "mostarda" designa una confettura speziata - gene
ralmente di mele e di pere, ma anche di agrumi - e deriva dalla voce latina mustum ardens, preparazione pic
cante in cui si impiegavano semi di senape pestati ( non a caso la senape è detta moutarde in francese e mustard 

in inglese, termini derivanti dalla medesima radice latina). 
La mostarda è storicamente legata alla cucina dell'area sudorientale lombarda, inizialmente come prodotto di 
lusso. È sulle mense dei Gonzaga, signori di Mantova, che fa la sua comparsa tra il XV e il XVI secolo. A quel 
tempo erano gli speziali, ossia i farmacisti, ad essere preposti alla preparazione di questo curioso prodotto, che con 
marmellate e confetture si conservava negli "albarelli'; piccoli vasi di coccio, vetro o ceramica. Col passare del 
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tempo la mostarda ha perso il suo carattere di alimento esclusi
vo e, grazie ali' accresciuta disponibilità di zucchero e senape, è 
divenuta un prodotto popolare, addirittura abbinato a un 
cibo povero come la zucca. 
La ricetta per la preparazione della mostarda varia da zona a 
zona e da famiglia a famiglia, così come ogni trattoria tradizio
nale ha i suoi inconfessabili segreti. 
Gli ingredienti base del tipo più comune sono mele o pere 
acerbe (cotogne e pere campanine), zucchero e senape liquida. 

Antipasti di pesci di fiume in carpione (fritti e mari
nati) e salumi misti: vivissima è, infatti, la tradizione 
della macellazione casalinga e artigianale del suino, da 
cui si ottengono prodotti tipici come il salame manto
vano, la spalla di suino con l'osso, da consumare 
cotta o cruda (somiglia al prosciutto crudo), il cula
tello, il prosciutto crudo. 
Tra i primi spiccano i celeberrimi tortelli di zucca, 
conditi anche in rosso (il ripieno si fa con zucca, ama
retti, mostarda di mele, grana, burro, noce moscata, 
stile e pepe); poi torte.lii di spalla cotta; bigoli, spa
ghet1011i trajìlati n 111a1111 e 11aria111e.11rc co11diti, tra cui

i bigoli al torclzio con sarde, i11grediai.11e derivanre dalla conmet11d/ne degli scambi col litomle 
veneto; trippe di bovi11i i11 brodo e, per.fì11ire, i marubi11i o marubelo, ngnoli co11 ripieno rii 
stracotto, serviti in brodo di carne con l'aggiunta di Lambrusco. 
Tra i pesci di fiume il luccio, la tinca e la carpa, l'anguilla, ma soprattutto il pesce gatto fritto. 
Tra le carni l'oca ( cotta in terrina nel suo grasso), i bolliti misti da accompagnare rigorosamen
te con l'eccellente mostarda locale, lo stinco di maiale. 

A Spineda, 
in frazione Palazzo, 
sorge 
la Villa Cavalcabò; 
sotto, i portici 
di via Mazzini 
a Castelponzone 
e tre giovani aironi 
bianchi maggiori. 
Nella pagina a fianco, 
imbarcazione 
partecipante 
alla Voga Lunga 
su/ Fiume Po; bodrio 
S. Margherita;
il Torrazzo
di Commessaggio
(1583), potente
manufatto
gonzaghesco
alto 28 metri.
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Durata 4 giorni 

Quando dalla primavera 

all'autunno inoltrato 

Come arrivare 

In auto: A21, uscita Cremona; A 1, uscita 
Parma centro e da lì SS343 fino a 
Casalmaggiore; A22 Modena-Brennero, uscita 
Mantova Nord e da l ì SS420 fino a 
Casalmaggiore o SS10 fino a Piadena. 

Dove dormire 

Casalmaggiore: Albergo Ristorante Biti*** località 
Rotonda, SS420, tel. 0375.200938, doppia con 
colazione 80 €, struttura moderna, ottimi servizi, 
ristorante classico. Drizzona: Agriturismo L'Airo
ne (sopra), Strada per Isola Dovarese 2, Caste
franco d'Oglio, tel. 0375.389902, doppia con co
lazione 55 €, ristorante con cucina tipica locale, 
equitazione, biciclette e mountain bike, piscine e 
museo della civiltà contadina. Sabbioneta: Al Du
ca*** via della Stamperia 18, tel. 0375.52474/ 
220021, doppia con colazione 60 €; Locanda
Nina (affittacamere), via Pesenti 40, tel. 0375. 
52626, doppia 40 €, possibilità di colazioni, pran
zi e cene per gli ospiti, anche in giardino. Viadana: 
Agriturismo Corte Danda, via Palazzo 33, Salina 

O 
di Viadana, tel. 0375.785697, doppia con colazio

o_ ne 65 €, cena 30 € solo venerdì e sabato. 
I 

o 
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Dove mangiare 

Canneto sull'Oglio: Dal Pescatore, via Runate 
17, Runate, tel. 0376.723001, aperto da merco
ledì sera a domenica sera, tra i più celebri risto
ranti d'Italia, raffinata accoglienza, cucina tradizio
nale legata ai prodotti del territorio che non tra
scura la fantasia, carta e menù degustazione, 
un'esperienza memorabile, 120-150 €. Casal
maggiore: Trattoria Valle, via Valle 11, Casalbel
lotto, tel. 0375.254000, chiuso il martedì, aperto la 
domenica, a pranzo solo su prenotazione, prezzo 
medio 25-30 €. Motta Baluffi: Trattoria del Corvo,

via Argine Cremona 44, Solarolo Monasterolo, tel. 
0375.969025, chiuso mercoledì, cucina tipica 
locale, 25 €. Piadena: Trattoria dell'Alba, via del 
Popolo 31, Vho di Piadena, tel. 0375.98539, chiu
so domenica sera e lunedì, atmosfera cordiale, 
cucina tipica locale, da provare i marubini ai brodi, 
i bolliti con le ottime mostarde, l'oca in terragna, il 
pesce gatto fritto, 35 €. Pomponesco: Trattoria
Cavalier Saltini, piazza XXIII Aprile 12, tel. 
0375.8671 O, chiuso lunedì, trattoria familiare, 
cucina casalinga e tradizionale che prevede anco
ra lo stracotto di cavallo o d'asino con la polenta. 
Viadana: Agriturismo Corte Be/fiore, via Podiola 
8, Salina di Viadana, tel. 0375.80106, da giovedì a 
domenica, pranzo e cena, cucina tipica mantova
na, 25 €. Voltido: Antica Trattoria Gianna, via 
Maggiore 12, Recorfano, tel. 0375.98351, chiuso 
lunedì sera e martedì, cucina locale di stagione e 
salami caserecci a menù fisso, 25 €; Corte del re,
via Maggiore 1, Recorfano, tel. 0375.389871, 
chiuso martedì sera e mercoledì, cucina tipica 
locale, spalla cotta, salumi e pasta fatta in casa a 
menù fisso 25-30 €. 

Bed & Breakfast 
Cella Dati: Dosso dei Frati, via D. Alighieri 34, 
fraz. Dosso dè Frati, tel. 0372.67856, 30 € a 
pers.; Drizzona: Il Pozzo, via del Pozzo 11, 
fraz. Cicognolo, tel. 338.8535790, 25 € a 
pers.; Gazzuolo: La Marchesa, strada Viada
nese 5, tel. 0376.97232, 26 € a pers.; Marca
ria: Il Giaggiolo, Via Giare 1, Casatico di Mar
caria, tel. 0376.950105, 50 € doppia e 35 €
singola; Palazzo Madella, Via Mazzocchi, 
Campitello di Marcaria, tel. 0376.96524, 72 € 
doppia e 41 € singola; Sabbioneta: Damaride, 
Via Bernardino Campi 24, tel. 0375.220239, 
20 € a pers.; La Rondine: Via Commessaggio 
inf. 32, tel 0375.254108, 50 € doppia. 

Cosa vedere 
Canneto sull'Oglio: Museo Civico, piazza 
Gramsci 79, tel. 0376.70175; orario estivo, sabato 
14.30-18, domenica 10-12.30 e 15-19, chiuso ad 
agosto; invernale, domenica 10-12.30 e 14.30-18; 
collezione di bambole e giocattoli cannetesi; pina
coteca; Ecomuseo delle Valli Oglio-Chiese, su 
temi naturalistici e aspetti della storia e della cultu
ra del territorio. Casalmaggiore: Museo del 
Bijou, via A. Porzio 9, tel. 0375.43682, orario 10-
12 e 15-18; spille, bracciali, orecchini, ciondoli, 
medaglie, distintivi, a testimonianza di una tradi
zione industriale documentata anche con macchi
nari e foto d'epoca. Casteldidone: Castello Mina 
della Scala, tel. 0375.91105, visite guidate la do
menica e festivi 15-18.30. Motta Baluffi: Acqua-

rio del Po, cascina Ronchetto (sulla strada tra 
Motta Baluffi e l'attracco fluviale), tel. 348. 
5634093, domenica 9-12 e 14-19, altri giorni su 
prenotazione; visite guidate all'acquario in cui so
no ricreati i diversi ambienti fluviali. Piadena: Ci
vico Museo Archeologico Platina, piazza 
Garibaldi 3, tel. 0375.380131, da lunedì a venerdì 
9.30-12.30 e 15-19, sabato e domenica su preno
tazione. Sabbioneta: Monumenti del XVI seco
lo: Palazzo Giardino, Galleria degli Antichi, Teatro 
all'Antica, Palazzo Ducale (sopra); da ottobre a 
marzo 10-13 e 14-17.30 (18.30 nei giorni festivi); 
da aprile a settembre 10-13 e 14-18.30 (19 nei 
giorni festivi); lunedì chiuso; biglietto cumulativo e 
servizio guida. Monumenti Religiosi: Chiesa del
l'Incoronata, festivi 15-18; Chiesa di Santa Maria 
Assunta, festivi 8.30-12; Museo di Arte Sacra, tel. 
0375.220299, mer-gio 15.30-18.30, ven 9.30-
12.30, sab e festivi 9.30-12.30 e 14.30-19.30; per
corsi di visita per adulti e scolaresche. S. Daniele 
Po: Museo Naturalistico Paleontologico, via 
Faverzani 11, tel. 0372.6577 4, 2• e 4• domenica 
del mese 14.30-19, visite guidate anche nei feriali 
prenotando ai numeri 338.8473717, 0372.6536; 
reperti umani fossili, fossili delle alluvioni, fossili 
provenienti da diversi luoghi del pianeta, mineralo
gia e petrografia. Viadana: Mu.Vi. - Museo Civi
co "Antonio Parazzi", via Manzoni 2, tel. 0375. 
820900, di prossima apertura; reperti archeologi
ci, pinacoteca, terrecotte delle fornaci di pianura, 
tessuti antichi (Tela Viadana), numismatica; 
Mostra permanente d'Arte contemporanea. 

Cosa comprare 

Meloni di Casteldidone e Viadana. Zucche 
delle varietà coltivate in zona: Cucurbita
maxima, nelle tipologie Piacentina e Mantova

na, di colore verde
grigio e forma globo
sa schiacciata ai poli; 
Marina di Chioggia, di 
colore verde; Ame
ricana, giallo-verde e 
costoluta; Cucurbita
moscata, di forma al
lungata. Salame man
tovano contadino, dal 
colore rosso fragola, 
pasta compatta e 

morbida, punteggiata di grassoli bianchi o rosa, fB 
fatto esclusivamente di carni suine macinate a f-
grana grossa e condite con sale, pepe e aglio O

fresco, e insaccato in budello di maiale. Grana sii 
Padano (la DOP individua nella Pianura Padana c., 
l'esclusiva zona di produzione). Le numerose O 
varietà di mostarde di Cremona e Mantova, ..I

,_ ottime per accompagnare carni bollite e for- -
maggi. Vini DOC "Lambrusco Mantovano", fra 
cui figura la varietà di Lambrusco 
Sabbionetano IGT. Ceramica graffita manto
vana, figlia di una tradizione che risale al 
Rinascimento (in basso). Mobili antichi e ogget-
ti d'antiquariato a Sabbioneta. 

Appuntamenti 
Aprile, Palazzo Ducale di Sabbioneta, Mostra
Mercato dell'antiquariato - Sabbioneta anti
quaria (a sinistra). Prima domenica di giugno, Vo
ga Lunga sul Fiume Po, da Cremona a Casal
maggiore (52 km), riservata alle imbarcazioni a re
mi, Federazione Canottaggio, tel. 335.5609243. 
Luglio, Casalmaggiore, Casalmaggiore lntema
tional Festival, festival giovanile di musica da ca
mera, Ufficio Cultura Casalmaggiore, tel. 0375. 
284424, www.casalmaggiorefestival.com. Luglio
dicembre 2005, Festival Terre d'Acqua, teatro e 
musica tra Oglio e Po, info tel. 0372.416124. 
Settembre, Mantova, Festivaletteratura (www. 
festivaletteratura.it). Settembre-ottobre, Viadana, 
Festival Lodoviciano, concerti di musica rinasci
mentale e barocca, www.festival-lodoviciano.it. 
Ottobre, Cremona, Il mese de/a liuteria, Ente 
Triennale, tel. 0372.21454. 

Indirizzi utili 
GAL Og/io Po terre d'acqua, piazza donato-
re del sangue 17, Calvatone (Cr), tel. 0375. 
97664/26, fax 0375.96660, info@galogliopo.it, 
equal@galogliopo.it, www.galogliopo.it. CONII -
Consorzio Operatori Navigazione Interna 
Italiani, via della Conca 3, Cremona, tel. 
0372.35919, www.viviilpo.it, navigazione sui fiumi 2 Po, Adda e Mincio, le crociere sono commentate 
da geologi, naturalisti ed esperti dell'ambiente flu- O

viale, escursioni motonave+bici, visite a siti d'in- _J 
teresse naturalistico, musei, acquari. Ufficio C) 
Informazioni Turistiche della Provincia di O 

Cremona, piazza del Comune 5, Cremona, tel. ◄
0372.23233, feriali e festivi 9-12.30 e 15-18. Q 
Ufficio Informazioni Turistiche della Provincia a: 
di Mantova, piazza Mantegna 6, Mantova, tel. ◄
0376.328253. IAT/Pro Loco di Casa/maggiore, ID 
piazza Garibaldi 6, tel. 0375.40039, lun-ven 9.30- :E 
12 e 16.30-19. Ufficio Turistico del Comune di O 
Sabbioneta, piazza D'Armi 1, tel. 0375.221044. ..I 
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