
Tappa Regionale Turismo Equestre
“Soprano di Montone”

Parco Adda Cavallo
5-6 Giugno 2021

Programma

5 Giugno 2021

h. 8.00 Registrazione partecipanti       
    presso segreteria ASD Parco  
    Adda Cavallo Rivolta d’Adda

h. 9.00 Partenza verso Centro Ippico  
    G&C Horses Boffalora d’Adda

h. 13.00 Pranzo

h. 15.00 Partenza verso La Cava

h.18.00 Arrivo presso Agriturismo la  
     Fraccina e stallaggio cavalli

h.20.00 Cena e pernottamento
    (tenda / camper / ritorno con  
    navetta)

6 Giugno 2021

h. 8.00 Colazione presso Agriturismo  
    la Fraccina

h. 9.00 Partenza verso Paradise Beach

h. 13.00 Pranzo

h. 15.00 Partenza verso ASD Parco   
      Adda Cavallo

h. 18.00 Arrivo presso ASD Parco   
      Adda Cavallo

h.20.00 Happy Hour presso ASD
     parco Adda Cavallo

Tecnico Federale
Accompagnatore Escursionista

Gianluca de Santis
+39 335 6041279

giancomo1961@gmail.com



· Medio - Facile
· Tappa aperta a tutti i patentati F.I.T.E. TREC A.N.T.E.
· Adeguata tenuta, bardatura e ferratura

Percorso

ll percorso partendo da Rivolta D’Adda coincide per alcuni tratti con 
il percorso del “IL TASSO” del Parco Adda Sud.

Parco zoo della preistoria.

Il percorso si snoda lungo il corso del fiume che da Rivolta d’Adda 
arriva a Boffalora d’Adda, seguendo il naturale completamento di 
quello che corre da Lecco a Cassano d’Adda.

Il percorso è stato ideato per rendere fruibili luoghi immersi nella 
natura e per far conoscere questi ambienti vicini alle nostre città, 
ai nostri paesi. Zone ricche di fauna e flora che rendono il nostro 
territorio, in alcuni periodi, simile a un giardino fiorito.

Il fiume è l’elemento-guida del tracciato e scorre a lato del 
percorso, costituito da sentieri immersi nel bosco che sfiorano 
zone umide di rara bellezza, dove la fantasia porta a un mondo di 
fiaba popolato da gnomi e fate, che si alternano con una serie di 
campi ben coltivati che ricordano il duro lavoro dei contadini, dei 
braccianti e dei boscaioli. La presenza costante dell’Adda e delle 
sue spiagge riporta alla mente il duro lavoro di ghiaiaioli, barcaioli, 
pescatori e degli uomini del fiume con le loro storie.



Centro Organizzatore:

Recapiti:

ASD Parco Adda Cavallo
Localitá Cascina Zita
Rivolta d’Adda - 26027 (CR)

Gianluca de Santis
Telefono: +39 335 6041279
Email: giancomo1961@gmail.com



Il tracciato riprende sentieri 
esistenti e lasciati nella loro 
“naturalità” di strade sterrate; 
interessa i Comuni di Rivolta 
d’Adda, Comazzo, Merlino, Zelo 
Buon Persico, Spino d’Adda e 
Boffalora d’Adda e rappresenta 
la connessione tra la rete ciclo-
pedonale del Parco Adda Nord 
e di quella del lodigiano, fino a 
raggiungere la ciclovia del Po.

L’intero itinerario consente di 
mettere in relazione le risorse 
del patrimonio culturale con 
l’ambiente fluviale, intercettando 
numerosi percorsi trasversali 
quali la Pista del Fosso 
Bergamasco, quella del Canale 
Vacchelli, delle Città murate e la 
Siberiana (Po-Oglio).

È un canale irriguo della provincia 
di Cremona, fortemente voluto 
dal senatore Pietro Vacchelli e 
realizzato tra il 1887 ed il 1892 dal 
Consorzio irrigazioni cremonesi. 
Il canale è lungo 34 chilometri.
La sua portata è di 38,5 metri 
cubi di acqua al secondo e 
consente l'irrigazione di un'area 
di ottantamila ettari.

Il canale P. Vacchelli
(altresì detto canale Marzano)

E’ una struttura privata aperta 
al pubblico con ingresso a 
pagamento e compresa nel 
Parco Adda Sud. Occupa un’area 
di 65 ettari inserita in un bosco 
naturale di 100 ettari.
E’ stato allestito alla fine degli 
anni ‘70 con la ricostruzione in 
vetroresina di animali preistorici 
visibili percorrendo un sentiero 
ad anello di 4 km.

Parco della Preistoria



Centro Organizzatore:

Recapiti:

ASD Parco Adda Cavallo
Localitá Cascina Zita
Rivolta d’Adda - 26027 (CR)

Gianluca de Santis
Telefono: +39 335 6041279
Email: giancomo1961@gmail.com

Iscrizione a numero chiuso (30 cavalli)
Entro il 23 Maggio 2021

Costi

Assistenza

Sono previsti nei costi:
· 1 colazione;
· 2 pranzi;
· 1 cena;
· Happy Hour;
· Stallaggio cavalli (con fieno e mangime);
· Servizio navetta.

· Reperibilitá maniscalco (Lorenzo Usigli);
· Reperibilitá veterinario;
· Presenza infermiere e primo soccorso (Marco Selleri);
· Presenza personale di Servizio.

150€
*(noleggio cavalli 100€)

Pernotto 40€

Contrada Fraccina
26016 Spino d'Adda (CR) 

Telefono: 0373 965166 
Email: info@fraccina.it

Possibilitá pernotto in Agriturismo:


