
          

Weekend in sella nel Parco 
Adda Sud, lungo gli argini 
del fiume Adda che ci 
condurrà a godere di una 
vista mozzafiato in un 
punto trigonometrico che 
divide due regioni e tre 
province: Emilia Romagna 
e Lombardia; Cremona, 
Lodi, Piacenza; Inoltre 
ammireremo l’immissione 
del fiume Adda nel grande 
fiume Po. 
Percorreremo sentieri dolci 
lungo la golena e gli argini 
dell’Adda e attraverseremo 
i vecchi borghi dei 
pescatori immersi nella 
natura autoctona e la 
fauna selvatica. 

  
PROGRAMMA  

 
- Sabato 08 Maggio: 
 
ore o8.00 Ritrovo a Crotta D’adda (CR) 
ore 09.00 Partenza verso Cremona 
ore 12.30  Punto sosta per pranzo nella riserva si Spinadesco 
ore 14,00  Partenza verso Crotta d’Adda  
ore 17,30 Arrivo  
 
- Domenica 09 Maggio: 
 
ore 09.30 Partenza per la campagna di San Bassano 
ore 13.30  Arrivo in Cascina S. Giacomo  
ore 14,30  Pranzo 
ore  16,00 Premiazioni e Saluti  
 

 
 
 
 
 
 
 
Tecnico Federale:      
Accompagnatore Escursionista  
Fiamenghi  M.- Locatelli G. – De Santis A. 
Percorso: 
Facile - Dislivello 50 m 
Adatto a Cavalieri con capacità medio-basse 
Note:           
-Non sono ammessi stalloni     
-Adeguata bardatura e ferratura  
-Presenza maniscalco, reperibilità veterinario 
-Iscrizioni  entro 23 Aprile 2021 
 

Centro organizzatore  COMPAGNIA  CAVALIERI DI CAMPAGNA –  (CR) 
Recapiti: MATTEO cell. 335-7120089; mf.fitetrec@gmail.com  
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TAPPA	T.E.	Campionato	Regionale	Lombardia	
SUL	CONFINE	TRA	EMILIA	ROMAGNA	E	LOMBARDIA	

08-09	Maggio	2021	
	
PROGRAMMA	1°	GIORNO	
-	Ore	8,00	ritrovo	presso	parcheggio	nel	comune	di	Crotta	D’adda	(CR)	
-	Ore	09,00	tutti	in	sella	e	partenza	lungo	il	fiume	Adda	verso	Cremona	
-	Ore	12,30	Punto	sosta:	pranzo	al	sacco	nella	riserva	naturale	di	Spinadesco	
-	Ore	14,00	tutti	in	sella	e	partenza	verso	Crotta	D’adda	
-	Ore	18,00	Punto	Tappa:	arrivo	e	trasporto	cavalli	a	Cascina	S.	Giacomo	
	
	
PROGRAMMA	2°	GIORNO	
-	Ore	08,00	ritrovo	e	colazione		
-	Ore	09,30	tutti	in	sella	tra	le	coltivazioni	di	S.	Bassano	e	Formigara	
-	Ore	13,30	Punto	Tappa:	Arrivo	in	Cascina	S.	Giacomo	
-	Ore	14,30	Pranzo	presso	Cascina	S.	Giacomo	
-	Ore	16,00	Premiazioni	e	saluti	
	
	
ITINERARIO	1°	GIORNO	
Crotta	d’adda	(52	s.l.m.),	Castelnuovo	Bocca	d’Adda	(49	s.l.m.),		Cremona	(45	
s.l.m),	Spinadesco	(48	s.l.m.),	Crotta	d’adda	(52	s.l.m.)	
	
	
ITINERARIO	2°	GIORNO	
S.	Bassano	(59	s.l.m.),	Formigara	(56	s.l.m.)	
	
	
	
	
	



          
	
	
	
	
RIEPILOGO	PERCORSO:	
-Dislivello	complessivo		50	mt	
-Percorso	su	strada	asfaltata	non	trafficata	(campagna)	2	km	
-Lunghezza	percorso	primo	giorno	32	km	7	ore	di	sella	
-Lunghezza	percorso	secondo	giorno	20	km	4	ore	di	sella	
-Escursione	di	difficolta	facile,	per	cavalieri/amazzoni	con	capacità	basiche	
	
	
	
INFORMAZIONI	
-	Accompagnatore	Equestre	Federale:	Fiamenghi	M.,	Locatelli	G.,	De	Santis	A.	
-	Possibilità	di	affitto	cavalli	
-	Non	ammessi	stalloni	
-	Durante	le	soste	cavalli	al	canapo;		
-	I	cavalli	nelle	soste	e	nella	notte	saranno	sorvegliati;	
-	L’escursione	sarà	sospesa	solo	in	caso	di	forte	maltempo;	
-	I	cavalli	di	notte	saranno	legati	al	canapo;	
-	Possibilità	di	pernotto	in	tenda	o	sacco	a	pelo;	
-	CODICE	STALLA	088CR016/2	Cascina	S.	Giacomo	S.	bassano,	8	(CR)	
	
	
	
CONSIGLI	UTILI	
Ferratura	idonea,	Bardatura	cavallo	adeguata,	Scarpette	cavallo,	Bisacce,	
Coperta	leggera/impermeabile	per	cavallo,	Capezza	e	Longe.	
Abbigliamento	adeguato,	scarponcini	da	trekking,	casco,	protezioni,	mantella	
impermeabile	
	
	
	
	
	



          
	
	
	
	
COSTI:	
Sono	previsti	nei	costi	1	pranzo	al	sacco,	1	pranzo	e	1	cena	in	cascina	S.	Giacomo,		
pernottamento	in	stanza	doppia	e	prima	colazione,	stallaggio	cavalli,	fieno	e	
biada	per	cavalli,		sorveglianza	notturna	per	cavalli	e	bardature.	
	
Tot.	Costo	a	persona	con	cavallo	proprio:	160,00	Euro	
Tot.	Costo	a	Persona	con	cavallo	proprio	senza		pernottamento	145,00	
Euro	
	
PER	I	NON	TESSERATI	COSTO	AGGIUNTIVO	DI	10	EURO	PER	TESSERA	
GIORNALIERA	VALIDA	PER	I	2	GG.	
	
ISCRIZIONI	ENTRO	E	NON	OLTRE	IL	23	APRILE	2021	CON	VERSAMENTO	
TRAMITE	BONIFICO	O	PRESSO	I	PROPRI	CENTRI	FITETREC		
	
	
	
	
ASSISTENZA:	
Presenza	Maniscalco	a	cavallo	(Eligio	Pozzali)	
Reperibilità	Veterinario	(Sordi	Giampaolo)	
Presenza	Infermiere	primo	soccorso	(Lenta	Valentina)	
Personale	di	servizio	
	
	
	
Organizzazione:		
A.S.D.	COMPAGNIA	CAVALIERI	DI	CAMPAGNA		S.	Bassano,	8	(CR)	
Per	info	e	prenotazioni	contattare		Matteo	Fiamenghi	335-7120089	
mf.fitetrec@gmail.com	
	
	

 
 



          
 

 
 

EVIDENZE: 
  

BOCCA D’ADDA 
  

 IMMISSIONE DEL FIUME ADDA NEL FIUME PO

 
 

 
 

Castelnuovo Bocca d'Adda è situata nel basso lodigiano, in 
prossimità della confluenza del fiume Adda nel Po, in località 
Brevia. Dista una quarantina di chilometri dal capoluogo 
provinciale, Lodi. 
Il centro abitato è circondato da aree rurali e costeggiato dai due 
fiumi e da vari canali. 
Nel mondo della pesca d'acqua dolce Castelnuovo è conosciuta per 
la pesca dei barbi che popolano il tratto basso dell'Adda. A 



          
Castelnuovo Bocca d'Adda, inoltre, vi è l'ultimo sbarramento sul 
fiume che determina una zona di pesca molto ricca. 
 
 

ISOLA SERAFINI 
 

 
 
 

 

Isola Serafini è un'isola fluviale sul fiume Po, situata a cavallo del 
territorio dei comuni di Monticelli d'Ongina (PC) e 
di Spinadesco (CR). La sua superficie di 16,05 km2 ne fa la più 
grande isola del bacino fluviale del Po, nonché la seconda 
in Italia dopo Grave di Papadopoli[1]

. 

 
 
 
 



          
 
IL TORRAZZO DI CREMONA  

 

 
 
Il Torrazzo di Cremona, situato accanto al duomo, è il campanile simbolo 
della città di Cremona. È una delle torri campanarie medievali in laterizi più 
alte d’Europa: alto 112,54 metri, è costruito a doppia canna, si compone cioè 
di due torri inserite l’una nell’altra; nell’intercapedine corre una scala di 502 
gradini. 


