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OBIETTIVI
• La valorizzazione e il recupero del patrimonio ambientale e storico 

dell’area della Bassa Bergamasca

• La fruizione del territorio a scopo culturale e ricreativo, sia pedonale che 
ciclabile

• Il mantenimento e rilancio della rete storica dei sentieri e delle strade 
interpoderali

• La creazione di itinerari a tema e di punti informativi attrezzati per una 
fruizione del Parco compatibile con le esigenze di salvaguardia e per 
stimolare la conoscenza delle caratteristiche del territorio

• Il rilancio e la valorizzazione del PLIS della Geradadda attraverso 
un’iniziativa concreta e con un impatto positivo sulla cittadinanza

• La creazione di una rete di Associazioni intenzionate a condividere gli 
obiettivi del progetto

• La collaborazione attiva con le istituzioni pubbliche interessate al tema ed 
i Comuni coinvolti
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LA PROPOSTA

• La realizzazione di una serie di percorsi ciclopedonali, ben identificati  
attraverso una segnaletica che copra l’intero percorso (modello sentieri 
CAI) e materiale di supporto (brochure, cartine, sito internet) che 
identifichi il patrimonio naturalistico e storico che interessa il percorso

• Il progetto si propone di coinvolgere tutte le Associazioni di 
volontariato collegate alla tematica della salvaguardia dell’ambiente e 
della mobilità dolce, le istituzioni orientate al rilancio del territorio (Pro 
Loco, Pianura da scoprire), le associazioni di categoria (Coldiretti, ...) la 
Provincia di Bergamo e i Comuni interessati, con un focus sul Comune 
di Treviglio, in quanto capofila del PLIS della Geradadda e Comune 
centrale del Progetto
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LA METODOLOGIA

• I percorsi principali sono realizzati in modo da percorrere il più 
possibile percorsi sterrati. I tratti asfaltati ed in pista ciclopedonale 
vengono utilizzati laddove non sia possibile muoversi altrimenti, 
oppure come alternative ai percorsi principali

• Prevediamo di porre lungo tutto il tragitto delle indicazioni effettuate 
sia tramite segnali indicatori, sia tramite un “segnacolo” (come nei 
sentieri CAI in montagna) del percorso su piante, sassi, ecc.

• Le partenze di tutti i percorsi sono identificate in concomitanza di 
parcheggi ed al di fuori del centro abitato di Treviglio, per poterli 
rendere facilmente fruibili anche a chi viene da fuori
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I PROMOTORI DEL 
PROGETTO

Le Associazioni promotrici del progetto:

Queste Associazioni formano il Comitato 
Guida del progetto
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I PARTNERS DEL PROGETTO
• ASSOCIAZIONI AGRICOLE DI CATEGORIA: Coldiretti, 

Confagricoltrura, ecc. Il loro coinvolgimento attivo è essenziale perché il 
progetto punta a valorizzare l’ambiente agricolo che esiste ancora 
attorno a Treviglio, che rischia oggi una progressiva marginalizzazione 
ed uno “schiacciamento” tra la crescita della città da un lato e l’impatto 
delle infrastrutture (Brebemi, Alta velocità, Autostrada Bergamo-
Treviglio) dall’altro

• ASSOCIAZIONI PARTNER: associazioni di volontariato trevigliesi che 
possono avere interesse sul progetto. Il loro coinvolgimento è quello di 
condividere il progetto, coinvolgere gli iscritti e partecipare alla 
realizzazione di uno o più specifici percorsi.

• SPONSOR ISTITUZIONALI: Pianura da scoprire, Pro Loco Treviglio, 
BCC-Cassa Rurale. Il loro coinvolgimento è sia a livello divulgativo e di 
condivisione del progetto, che a livello economico
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I COMUNI
• Il primo referente del progetto è naturalmente in Comune di Treviglio, 

sul cui territorio è focalizzato il progetto

• In un secondo momento verranno coinvolti gli altri Comuni attraversati 
dai percorsi rurali: Brignano Gera d’Adda, Calvenzano, Casirate 
d’Adda, Cassano d’Adda, Castel Rozzone, Pontirolo Nuovo

• Il coinvolgimento dei Comuni è duplice:

1. condividere i percorsi ideati ed autorizzarne la segnaletica

2. promuovere il progetto
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LA VALORIZZAZIONE DEL 
PLIS DELLA GERADADDA

• La salvaguardia e valorizzazione del patrimonio storico, botanico e faunistico dei territori del PLIS;  

• L’estensione della conoscenza di tale patrimonio a tutti i cittadini con particolare attenzione agli istituti 
scolastici di ogni ordine e grado;  

• Lo studio, la salvaguardia e la tutela degli ambiti a più forte naturalità;  

• La valorizzazione del paesaggio agricolo, il mantenimento e ripristino della rete dei filari, la tutela del 
sistema irriguo e valorizzazione delle rogge, con specifiche politiche di sostegno agli operatori agricoli;  

• Il mantenimento della rete di sentieri e strade interpoderali (con finalità di conduzione agricola e 
ricreativa);  

• Il ripristino e la valorizzazione di una rete di sentieri ciclopedonali, di collegamento tra i Comuni del 
PLIS;  

• La creazione di itinerari a tema e di punti informativi attrezzati per una fruizione del Parco 
compatibile con le esigenze di salvaguardia e per stimolare la conoscenza delle caratteristiche del 
territorio;  

• La creazione, all'interno del perimetro del PLIS, di connessioni ambientali tra il verde urbano e 
l’ambiente naturale dei parchi circostanti; 

La convenzione del PLIS della Geradadda 10435/2016, con Treviglio comune capofila, 
prevede (art. 2: Scopi della convenzione):

L’iniziativa proposta rappresenta una concreta modalità di attuazione degli Scopi sopra 
menzionati
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I PERCORSI IDENTIFICATI
• I percorsi identificati, nella prima fase del progetto, sono tutti percorsi 

centrati su Treviglio

• Abbiamo scelto, in prima battuta, di lavorare su 4 percorsi, uno per ogni 
punto cardinale
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I PERCORSI IDENTIFICATI
1) EST: IL PERCORSO DI CUSAROLA 
    TREVIGLIO - CASTEL ROZZONE - BRIGNANO GERA D’ADDA

• lunghezza: km 8,6
• durata: 2 ore

• fondo: asfalto e 
fondo sterrato

Caratteristiche:

• lunghezza: km 12,9
• durata: 3 ore

• fondo: asfalto e 
fondo sterrato

(Percorso rosso)

(Percorso 
rosso+magenta)
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I PERCORSI IDENTIFICATI
2) NORD: IL PERCORSO DELLA MOSCHETTA 
    TREVIGLIO - CASTEL CERRETO - PONTIROLO NUOVO

• lunghezza: km 14,5
• durata: 3 ore e mezza

• fondo: asfalto e fondo 
sterrato

Caratteristiche:
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I PERCORSI IDENTIFICATI
3) OVEST: IL PERCORSO DEL ROCCOLO 
    TREVIGLIO - CASCINE SAN PIETRO - CASSANO D’ADDA

• lunghezza: km 11,6
• durata: 3 ore

• fondo: asfalto e 
fondo sterrato

Caratteristiche:
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I PERCORSI IDENTIFICATI
4) SUD: IL PERCORSO DI LAUTREC 
    TREVIGLIO - CALVENZANO

• lunghezza: km 5,3
• durata: 1 ora e mezza

• fondo: asfalto e fondo 
sterrato

Caratteristiche:
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IL PERCORSO DI CUSAROLA 
TREVIGLIO - CASTEL ROZZONE - BRIGNANO GERA 

D’ADDA

II percorso attraversa la 
campagna compresa tra 
Treviglio, Castel Rozzone e 
Brignano Gera d’Adda. Lungo il 
percorso si trovano due luoghi 
importanti per la storia del 
territorio. 

Poco dopo la partenza, 
all’incrocio tra via ai Malgari e 
via San Zeno si trova la Cascina 
San Zeno, eretta sui resti 
dell’antica chiesa di San Zeno. 
Quest’ultima fu eretta nel VIII 
secolo d.c. nei luoghi dell’antica 
villa di Cusarola, una delle tre 
ville a seguito della cui unione 
sorse Treviglio.

Poco prima di Brignano Gera 
d’Adda troviamo il Santuario 
della Madonna dei Campi di 
Brignano, importante luogo di 
culto popolare. L’edificio risale 

al 1600 ed è preceduto da un 
portico ad archi, presenta 
un’unica aula, su cui affacciano 
i due altari laterali, dedicati 
rispettivamente a San Barnaba e 
ai Santi Lucio e Margherita. Il 
contratto per l’esecuzione 
dell’altare maggiore, ad opera 
della bottega Fantoni di 
Rovetta, è datato 13 ottobre 
1725.
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Una volta entrati in Brignano i 
possono ammirare i due Palazzi 
Visconti, segno tangibile del 
lungo predominio visconteo 
all’interno del borgo.

Palazzo Vecchio è un edificio 
ascrivibile alla fine del 
Cinquecento, realizzato su 
preesistenze fortificate. 
Recentemente restaurato, ospita 
a pianterreno la sede 
municipale. Il piano nobile offre 
numerose sale affrescate, che lo 
rendono una delle pagine più 
riuscite del barocco lombardo. 

Lo scalone, frutto di un raffinato 
intervento settecentesco, è 
interamente affrescato.

Lungo il viale del cimitero si 
può ammirare la chiesa di San 
Rocco, ammodernata nel XVI 
secolo circa su preesistenze. La 

facciata a capanna, abbellita da 
un rosone, è preceduta da un 
porticato di modesta fattura. 
All’interno dell’edificio, 
costituito da un’aula unica, gli 
affreschi più pregevoli si 
trovano nell’abside. 
Particolarmente interessante è il 
riquadro centrale datato 1576, 
raffigurante la Madonna in 
trono con il Bambino, affiancata 
dai Santi Sebastiano e Rocco

IL PERCORSO DI CUSAROLA 
TREVIGLIO - CASTEL ROZZONE - BRIGNANO GERA 

D’ADDA
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Il percorso parte dal Centro Sportivo “Maccagni”, in via ai Malgari 
(parcheggio). Da via ai Malgari ci si muove in direzione est fino ad 
incrociare via San Zeno. Qui si gira a sinistra e si prosegue dritti 
lungo la strada asfaltata. Oltrepassato l’agriturismo “Quattro 
roveri”, all’incrocio "a T” si gira a destra e si prosegue fino a che il 
fondo non diventa sterrato. Qui si gira a sinistra e si prosegue 
lungo la strada rurale fino a giungere a Castel Rozzone. Qui si 
cammina per un centinaio di metri lungo Via Monte Arera e Corso 
Europa; poi si prende la strada rurale sulla destra che porta alla 
cascina Savorio. Si prosegue fino ad incrociare la strada asfaltata e 
poi si gira a sinistra, se si vuole visitare il vicino Santuario della  
Madonna dei Campi, oppure si gira a destra, proseguendo dritti in 
direzione di Treviglio, su fondo prima asfaltato e poi sterrato. 
All’incrocio con la strada rurale iniziale si volta a sinistra e si 
prosegue, attraversate le Cascine Origi e Manenti, fino a sbucare in 
via Ceradelli e da lì si ritorna in via ai Malgari

• lunghezza: km 8,6

• durata: 2 ore

• fondo: asfalto e fondo sterrato

Caratteristiche:
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Il percorso parte dal Centro Sportivo “Maccagni”, in via ai Malgari 
(parcheggio). Da via ai Malgari ci si muove in direzione est fino ad 
incrociare via San Zeno. Qui si gira a sinistra e si prosegue dritti 
lungo la strada asfaltata. Oltrepassato l’agriturismo “Quattro 
roveri”, all’incrocio si gira a destra e si prosegue fino a che il fondo 
non diventa sterrato. Qui si gira a sinistra e si prosegue lungo il 
sentiero fino a giungere a Castel Rozzone. Qui si cammina per un 
centinaio di metri lungo Via Monte Arera e Corso Europa e poi si 
prende la strada rurale sulla destra che porta alla cascina Savorio. 
Una volta superata la cascina si volta a sinistra sulla strada asfaltata 
fino a giungere al Santuario della Madonna dei Campi. Qui si 
prosegue lungo la strada asfaltata fino a giungere a Brignano. Si 
entra nel centro abitato tramite via Matteotti fino a giungere in 
piazza Monsignor  Donini. Oltrepassata la piazza si volta a destra 
in via Vittorio Emanuele II. Oltrepassata la strettoia ci si trova sulla 
destra il castello. Si prosegue lungo via Vittorio Emanuele II fino ad 
incrociare la SP121. Qui si prende la pista ciclabile  in direzione 
Treviglio e si prosegue fino quasi alla fine della zona industriale, 
dove si volta a destra su una percorso prima asfaltato e poi sterrato 
e si prosegue fino ad incrociare la via Madonna dei Campi 
(asfaltata). Qui si volta a sinistra e si prosegue dritti in direzione di 
Treviglio, su fondo prima asfaltato e poi sterrato. All’incrocio con la 
strada rurale iniziale si volta a sinistra e si prosegue, attraversate le 
Cascine Origi e Manenti, fino a sbucare in via Ceradelli e da lì si 
ritorna in via ai Malgari

Caratteristiche:

• lunghezza: km 12,9

• durata: 3 ore

• fondo: asfalto e fondo sterrato

(Percorso rosso+magenta)
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