Palazzo Pignano (con pic nic presso la Pieve)
Itinerario di circa 38 Km da Paullo a Palazzo Pignano (CR) lungo le rive del tranquillo Canale Vacchelli.
La visita alla Pieve di S.Martino e alla zona archeologica (deve essere concordata in anticipo con la locale
Amministrazione: info@comune.palazzopignano.cr.it , Telefono, 0373-975511 ) ci regalerà un interessante viaggio a
ritroso nel tempo. Accanto alla pieve il piccolo bar dell'oratorio fornisce la possibilità di una sosta ristoratrice.
CICLABILITA’ DEL PERCORSO:
•
•

Strada asfaltata da Paullo a Spino d'Adda
Percorso su alzaia da Spino d'Adda a Palazzo Pignano

Tranne il tratto da Paullo all'ingresso a Spino d'Adda il percorso
si snoda lungo l'alzaia del Canale Vacchelli.
Attenzione a:
• Attraversamento SS415 Paullese
• Attraversamento SP91 Spino - Nosadello
• Attraversamento SS472 Pandino - Dovera
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Attraversiamo la provinciale e riprendiamo a pedalare lungo l'alzaia
del canale fino a raggiungere il successivo attraversamento della
SS472 Pandino – Dovera. Facciamo ora molta attenzione perche' il
traffico su questa arteria e' molto veloce. Completato
l'attraversamento proseguiamo sempre su alzaia fino ad incontrare la
strada (Via Madonna delle Assi) che imbocchiamo svoltando a
sinistra per raggiungere l'abitato di Palazzo Pignano.
Percorriamo la strada fino all'incrocio a T dove svoltiamo a destra in
Via Roma, costeggiamo Palazzo Villa Marazzi e, al successivo
incrocio, svoltiamo a sinistra in Via Luoghi Vecchi. Ora proprio
davanti a noi c'è la meta della nostra cicloescursione, l’incantevole
Pieve di Palazzo Pignano.
Molto interessanti, oltre alla Pieve, sono gli scavi che la contornano e
la zona archeologica.

Palazzo Pignano: la Pieve

Finita la nostra visita possiamo riprendere la strada del ritorno
percorrendo a ritroso la strada vin qui seguita.

Cose da vedere:

Canale Vacchelli: alzaia
ITINERARIO:
Da Paullo ci dirigiamo in direzione Zelo Buon Persico per immetterci
sulla SP415 Paullese e proseguire fino al ponte sul fiume Adda che
percorriamo.
Al termine del ponte svoltiamo a sinistra (facendo molta
attenzione!!!) in Via Cassinetta entrando così nell'abitato di Spino
d'Adda. La percorriamo tutta ignorando le deviazioni su entrambe i
lati e raggiungiamo quindi il Canale Vacchelli. Approfittiamo del
primo ponte disponibile per attraversare il canale e portarci sulla riva
opposta dove proseguiamo in direzione est seguendo la corrente del
canale.
Poco prima dell'attraversamento della SP91 Spino - Nosadello
troviamo i cartelli indicatori dei due fontanili, Fontanun e Tinella per
un'eventuale visita.

Spino d'Adda:
incile del Canale Vacchelli
Nosadello:
Fontanili; Il Fontanun e La Tinella
Palazzo Pignano: Pieve di San Martino e zona archeologica

Aree sosta e fontanelle d’acqua:
Paullo:
Zelo B.P.:

Paullo:

Parco San Tarcisio, Via Manzoni
Parco di Via della Pace
Piazza Italia

Dove mangiare:
Pizzeria La Favola Via Togliatti 6/8
Pausa Pranzo Via Carso 39
Cento Pizze Via Milano 104

Palazzo Pignano: Pizzeria Leon Rampante Via Guglielmo Marconi, 17
Pizzeria La Voglia Via Dante, 12
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