
TAPPA REGIONALE TURISMO EQUESTRE
"SOPRANO DI MONTONE"

PARCO ADDA CAVALLO
4-5 GIUGNO 2022

ASD PARCO ADDA CAVALLO

Località Cascina Zita
Rivolta d'Adda – 26027 (CR)

GIANLUCA DE SANTIS.
TECNICO FEDERALE & ACCOMPAGNATORE 

ESCURIONISTA

Telefono: +39 335 6041279

Email: giancomo1961@gmail.com



PROGRAMMA

4 GIUGNO 2022 5 GIUGNO 2022

Ore 8:00
Ritrovo presso ASD Parco 

Adda Cavallo 
Ore 9:00

Cavalieri in sella, 
partenza tappa

Ore 12:30
Punto sosta: per il pranzo 

en pleinair presso Adda 
Natural Park
Ore 14:00

Partenza verso Paradise
Beach

Ore 17:30
Punto tappa: arrivo presso 

Maneggio G&C Horses
Ore 20:00

Cena presso Agriturismo 
La Fraccina

Ore 8:00
Ritrovo e colazione presso 

Maneggio G&C Horses
Ore 9:00

Cavalieri in sella, partenza 
verso Bocchi

Ore 12:00
Punto sosta: pranzo presso 

Bocchi Lido
Ore 14:00 

Partenza verso Riserva 
Faunistica Comazzo

Ore 17:30
Punto tappa: arrivo 

maneggio ASD Parco Adda 
Cavallo

Bicchiere della staffa 
&

Premiazioni



PERCORSO

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

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. 

Difficoltà: Medio – Facile

Tappa aperta a tutti i tesserati 

con patente A1 e superiore



Canale P. Vacchelli
(Canale Marzano) 

Il canale è lungo 34 chilometri, con una portata di 38,5 metri cubi di acqua 
al secondo e consente l'irrigazione di un'area di 80mila ettari.
Un lungo bacino di carico (266 metri) separa l’edificio dallo sbarramento.

Ponte di Bisnate

Solo nel 1882, con una legge governativa, inizia la costruzione di un ponte in 
cotto, lungo 154 metri, entrando a far parte di una strada statale che 
collegava Cremona e Milano e che prendeva il nome di «Paullese».
Nel 1981, il ponte ha un cedimento: la costruzione per la nuova struttura 
inizia nel 1983 e si conclude nel 1985.

È un canale irriguo della 
provincia di Cremona, 
fortemente voluto dal 
senatore Pietro Vacchelli (a 
cui è intitolato),  realizzato 
tra il 1887 ed il 1892 dal 
Consorzio irrigazioni 
cremonesi, a seguito di una 
rivoluzione agraria che aveva 
introdotto tecniche di 
coltivazione che 
necessitavano di un 
consistente aumento 
dell’irrigazione.

Dal 1500, tra Spino e 
Bisnate esisteva solo un 
piccolo porto detto 
Volante, costituito da 2 
imbarcazioni affiancate.
Un primo ponte di legno 
viene costruito nel 1847, 
per poi essere distrutto 
nel 1859 dagli austriaci 
in ritirata. 



Comazzo

Menzionata in documenti del IX secolo, 
fu contesa durante le lotte tra Lodi e 
Milano (XIII secolo). Dal 1661 
appartenne ai Premoli e poi ai 
Pertusati.

In età napoleonica (1809-16) al 
comune di Comazzo furono aggregate 
Lavagna, Marzano e Vaiano, ridivenute 
autonome con la costituzione del 
Regno Lombardo-Veneto. Lavagna fu 
aggregata definitivamente nel 1841 
insieme a Gardino.
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Parco della Preistoria

Il Parco della Preistoria è una 
zona boscosa di oltre cento 
ettari, coperta di alberi secolari, 
situata alla periferia del comune 
di Rivolta d'Adda (CR), a circa 
20 km a est di Milano.
Il parco si trova all'interno del 
Parco dell'Adda Sud, vicino al 
fiume Adda.

Vi troviamo una trentina di ricostruzioni di animali preistorici (tra cui gli 
uomini primitivi), un centinaio di animali in “semilibertà” (la loro libertà è 
parziale), un itinerario botanico, e ambienti naturali (come paludi, prati, 
laghi); e anche aree per picnic, e bar e parchi giochi; più un labirinto, delle 
mostre di fossili, e un trenino turistico: il tutto lungo un percorso in luoghi 
ombrosi, attraversati da corsi d'acqua e con due laghetti (il lago dei Cigni e 
quello degli Aironi).

I primi lavori di realizzazione del parco risalgono al marzo 1976 e durarono 
due anni. Dal '76 al '78, oltre ai lavori di realizzazione, furono inserite le 
ricostruzioni di animali preistorici, realizzate scientificamente con attenzione, 
al fine che sembrassero veri animali.

Cascina Erbatico – Spino 
d’Adda

Ultima tappa del nostro 
trekking.



Iscrizione a numero chiuso (30 cavalli)
Entro il 23 Maggio 2022

RECAPITI

Gianluca de Santis
Telefono: +39 335 6041279

Email: giancomo1961@gmail.com

COSTI:
Sono previsti:
• 1 colazione;
• 2 pranzi;
• 1 cena;
• Stallaggio cavalli con fieno e mangime;
• Servizio navetta.

220€
Noleggio cavallo: +100€

Pernotto: +40€
(stanza da 3 letti)

ASSISTENZA:
• Reperibilità maniscalco (Lorenzo 

Usigli);
• Reperibilità veterinario  (dott.re 

Bosatelli) ;
• Presenza dottore e primo soccorso 

(dott.ressa Giulia Mulazzani);
• Presenza personale di Servizio.

Scuderizzazione presso:
Centro Ippico G&C Horses ASD

26016 – Spino d’Adda (LO)
Cell: +39 3391395295 - Cinzia

Mail: info@gandchorses.it

Pernotto presso:
Hotel & Motel Adda

S.S. Paullese, Km 415 -
26016 Spino D'Adda (CR)

Tel : +39.0373.980.401
Email: info@addahotel.it


