Pista ciclopedonale :
•

•

da Paullo a Tribiano
da Mulazzano a Melegnano

Tratti carrozzabili:
•
•

da Tribiano a Mulazzano su strada comunale a basso traffico.
All'interno del centro abitato di Melegnano
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Cose da vedere:
Vizzolo:
Tribiano:
Melegnano:

Cascina Sammarzano, edificio agricolo fortificato (resti)
Chiesa di Santa Maria in Calvenzano (XV sec.)
Chiesa di S.Barbaziano (XIII sec.)
Castello Mediceo del 1243

Aree sosta e fontanelle d’acqua:
Tribiano:

Dresano:
Mulazzano:

Parco pubblico di Via Sandro Pertini e fontanella acqua
Fontanella nel cortile del Municipio
Parco di Via Freud presso la bocciofila
Presso l’Oratorio Parrocchiale in Via Roma
Parco Giochi in Via dei Platani (no acqua!)

Dove mangiare:
Tribiano:
Mulazzano:
Paullo:
Melegnano:

Dalla Casa dell’Acqua di Paullo, percorrere Via
Buonarroti in direzione Tribiano. Attenzione!!!
questo tratto è senso unico contrario per le auto,
perciò è consigliato spingere a mano la bici. Solo
200 mt ci separano dall’imbocco della pista
ciclabile che prendiamo svoltando a sinistra in
direzione Tribiano.
Proseguiamo lungo la ciclabile fin quasi al
termine di Via Edison che lasciamo in prossimità
di una piccola area verde, prendendo un
sentierino che la attraversa e ci porta,
costeggiando l’Addetta, lungo via Piave fino
all’incrocio con Via Umberto I, dove svoltiamo a
sinistra salendo sul bel ponte ciclopedonale (resti
di edificio agricolo fortificato sulla sinistra).
Terminato il ponte svoltiamo a destra in Via 24
Maggio che percorriamo fino a trovare sulla
sinistra la pista ciclopedonale che seguiremo fino
al Municipio di Tribiano.

Le Quattro Colonne, Via 24 Maggio 2
Trattoria Damin, Via Lago di Garda 4
Pizzeria Centopizze, Via Milano 104
Panino Giallo “Unto”, Via Dezza 49

Pedaliamo fino a superare il Municipio e quindi
svoltiamo a sinistra, abbandonando la pista,
nella SC704 verso le frazioni di San Barbaziano
(dove ci fermiamo ad ammirare la bella facciata
dell’omonima chiesa, sovrastata da maestosi
arcangeli) e Lanzano. Attraversiamo Lanzano
lungo Via Roma per proseguire lungo la strada
comunale 704 in direzione Mulazzano.
Entrati a Mulazzano svoltiamo a destra al
semaforo per imboccare la Via dei Platani, poi di
nuovo la seconda a destra sulla Via Pandina.
All'uscita dall'abitato troviamo sulla destra la
pista ciclopedonale che seguiamo per raggiungere Vizzolo, dove la ciclabile si sposta sul lato
sinistro della strada e pedaliamo quindi fino alla
rotatoria all'ingresso di Melegnano.
Attraversiamo la rotatoria e seguendo la traccia
di pista svoltiamo a destra sulla Strada Statale
Emilia (Attenzione!! La pista sparisce per
pochissimi metri) che costeggiamo fino ad

immetterci nuovamente su pista e raggiungere il
semaforo all'altezza del cimitero dove
attraversiamo a sinistra per imboccare Via
Cesare Battisti. Proseguiamo diritti lungo Via
Dezza, superiamo il ponte sul Lambro e
raggiungiamo Piazza Risorgimento, qui
svoltiamo a sinistra in Via Conciliazione e poi
nuovamente a sinistra in Viale Sofia Predabissi.
Al termine pieghiamo a sinistra e subito a destra
in Via Giardino che seguiamo fino a trovare sulla
sinistra (5° incrocio) la Via Papa Giovanni XXIII
che imbocchiamo per girare successivamente a
sinistra (3° incrocio) in Via dei Platani, dove al
numero 31 troviamo la casa di Babbo Natale.
Per ovvi motivi il massimo del fascino lo esercita
nelle ore successive all'imbrunire, questo e' il
motivo per cui “in via del tutto eccezionale”
segnaliamo che l'itinerario e' percorribile anche
in auto.
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