Pista ciclopedonale:

Tratti carrozzabili:

* attraversamento di Tribiano: prevalentemente su pista
* da Lanzano a Balbiano: fondo sterrato pedalabile
* da Balbiano a Melegnano: pista ciclabile
* da Melegnano a Rocca Brivio: fondo sterrato pedalabile
* da Melegnano a Mulazzano: pista ciclabile

Il resto del percorso è lungo strade a basso traffico

Cose da vedere:
Balbiano:
Tribiano:
Rocca Brivio:

Ponte “Spagnolo” (sec. XVIII)
Edicola votiva della Madonna delle Fonti
Chiesa di S.Barbaziano (XIII sec.)
Villa di Campagna della famiglia Brivio

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:
Balbiano:
Tribiano:
Mulazzano:
Paullo:
Melegnano:

Antica Osteria del Ponte, Via Roma 8
Le Quattro Colonne, Via 24 Maggio 2
Trattoria Damin, Via Lago di Garda 4
Pizzeria Centopizze, Via Milano 104
innumerevoli possibilità
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Edicola della Madonna delle Fonti

Rocca Brivio; vista posteriore

Cascina Santa Brera

Dalla Casa dell’Acqua di Paullo, percorriamo
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.
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 .
Superato il forno in mattoni che si erge a lato
della strada svoltiamo subito a destra
imboccando una facile sterrata, che seguiamo
fino a raggiungere l’edicola votiva dedicata alla
Madonna delle Fonti.
Qui svoltiamo a destra (attenzione alla sbarra!)
entrando così nell’abitato di Balbiano. Seguiamo
la Via Roma fino a raggiungere la chiesa e la
piccola piazza che precede il Ponte
“Spagnolo”. All’incrocio svoltiamo a sinistra
lungo Via Melegnano e al semaforo
imbocchiamo a sinistra la nuova ciclabile che
conduce a Dresano. Al secondo incrocio
lasciamo la ciclabile svoltando a sinistra e
successivamente a destra in Via Roma,
costeggiamo sulla destra la piccola piazza per
proseguire in Via Milano fino a ritrovare la
ciclabile lasciata poco prima. Arriviamo quindi in
prossimità della rotatoria di Madonnina che
attraversiamo a destra per proseguire sulla

ciclabile lungo la SP Pandina in direzione
Vizzolo. La bella pista corre sempre diritta
costeggiano il Villaggio Ambrosiano, Cascina
Sarmazzano (a destra) per spostarsi poi sulla
sinistra della Provinciale a Vizzolo. Continuiamo
lasciando sulla nostra sinistra la chiesa di
Calvenzano e l'Ospedale giungendo alla grande
rotatoria che immette alla Via Emilia all'ingresso
di Melegnano.
Per evitare il breve ma trafficato tratto sulla SS9
Emilia, appena attraversata la rotatoria giriamo a
destra e dopo pochi metri a sinistra in Via De
Gasperi, quindi a destra in Via Grandi e di nuovo
a sinistra in Via Maestri. La stretta pista torna ad
affacciarsi sulla Via Emilia costeggiandola
(protetta) fino ad un semaforo dove svoltiamo a
destra verso il Cimitero per entrare a sinistra
nell'attiguo parcheggio. Lo attraversiamo e
imbocchiamo il piccolo sentiero, quasi nascosto
dagli alberi in fondo a sinistra, che costeggiando
la Via Emilia conduce al ponte che permette di
attraversare il fiume Lambro. Al termine
svoltiamo a destra in Via Verdi che seguiamo
fino al piccolo parcheggio dove a destra inizia il
sentiero sterrato per Rocca Brivio, Cascina
Santa Brera e lo storico Sentiero dei Giganti.
Ancora poche pedalate e arriviamo al cospetto
della bella Rocca Brivio dove, se la fortuna ci
assiste, possiamo trovare il cancello aperto
(come spesso capita) e accedere alla bella corte
interna e al giardino.
Usciti dalla Rocca, che lasciamo alle nostre
spalle, seguendo le indicazioni raggiungiamo in
poche centinaia di metri l'interessante azienda
agricola di Cascina santa Brera, dove la
gentilissima proprietaria signora Irene Di
Carpegna e' sempre disponibile ad illustrare ai
più curiosi i principi della permacultura.
Per il ritorno percorriamo a ritroso la strada fin
qui percorsa fino a riprendere la bella ciclabile
lungo la SP Pandina. Superiamo il semaforo di
Vizzolo e, prima di raggiungere il Villaggio
Ambrosiano, svoltiamo a sinistra in Viale
Lombardia che percorriamo fino in fondo per
girare a destra in Via dei Giardini e arrivare
quindi al semaforo che ci permette di
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attraversare la SP 159 ed entrare nuovamente in
Dresano. Proseguiamo diritti per svoltare poi a
destra in Via Roma (già percorsa all'andata),
costeggiare la piccola piazza e pedalare lungo
Via Milano fino a ritrovarci sulla ciclabile che ci
porta alla rotatoria in località Madonnina. Questa
volta non l'attraversiamo ma svoltiamo a sinistra
e proseguiamo fino all'ingresso di Mulazzano
dove (all'attraversamento) abbandoniamo la
pista per entrare in paese e svoltare a sinistra in
Via dei Platani. Al semaforo giriamo di nuovo a
sinistra per ritrovarci sulla strada comunale in
direzione della tenuta Virolo (indicata all'altezza
del semaforo). La tranquilla strada che ci riporta
fino a Lanzano e Tribiano da dove, ormai con
facilità torniamo a Paullo e al punto di partenza.

L’autore non assicura che il percorso sterrato indicato
sia interamente esente da diritto esclusivo di accesso
o divieto di passaggio: in questi casi la possibilità di
seguire il percorso è condizionata al consenso da
parte della proprietà o dell’avente diritto.
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