
“Il guerriero svelto di corpo e bizzarro 
d'ingegno,  il  cavaliere  di  ventura  ricco 
d'ardimento, con qualche macchia forse, 
ma  sicuramente  senza  paura  e  con  una 
carica enorme di simpatia, vero simbolo 
dell'umano  e  italiano  saper  vivere” 
(Massimo d'Azeglio).
Lui  è  Bartolomeo  Tito  Alon,  meglio 

conosciuto come Fanfulla da Lodi, e la città che farà da giro di 
boa della nostra gita sarà giustappunto Lodi.
Ma parliamo della gita partendo dall'inizio: la preistoria.
Niente  paura  non  la  stiamo  prendendo  troppo  alla  lontana, 
leggete il programma, altrimenti tra Fanfulla da Lodi, dinosauri e 
bufali (si ci sono anche quelli) finisce che facciamo confusione.



PROGRAMMA:
Giovedì 05 aprile

Ore 14.15 chi preferisce viaggiar in compagnia si trovi a Belluno 
a Villa Montalban od a Feltre all'area di sosta di Prà del Moro, 
NON ci  sono  accompagnatori,  questa  è  solo  un'indicazione  ai 
partecipanti che vogliono viaggiare in comitiva affinché abbiano 
un orario ed un luogo dove ritrovarsi per la partenza. Il viaggiar 
in  compagnia  potrà  esser  più  piacevole  canticchiando  al  CB 
(verificare prima l'intonazione vocale del volontario/a) il canto 
goliardico del barone Fanfulla da Lodi, che verrà distribuito ai 
partecipanti insieme alle annotazioni per la gita (causa censura 
non ci è consentito pubblicarlo qui).
Dalle ore 17.30 inizio  accoglienza  equipaggi  presso  l'area  di 
sosta del Parco della Preistoria, via Ponte Vecchio 21 a 26027 
Rivolta d'Adda (CR), la distanza da Belluno è di circa 332 km. 
per circa 4 ore di percorrenza andando con calma.
Ore ... a libera scelta, cena libera presso il parcheggio, e dopo 
cena,  per  chi  vuole,  passeggiata  “digestiva”  per  il  centro  di 
Rivolta  d'Adda  (circa  1  km.),  dove  spicca  la  chiesa  di  San 
Sigismondo.

Venerdì 06 aprile
Ore  09.00 ingresso  al  Parco  della  Preistoria per  la  visita 
guidata, chi non potrà arrivare per le ore 09.00 potrà comunque 
effettuare  la  visita  (non  guidata)  al  Parco.  A  metà  percorso 
“riposino  &  spuntino”  presso  l'area  attrezzata  del  Parco,  chi 
vuole si porti la merenda, chi vuole la può acquistare presso il 
punto ristoro li presente.
Dalle ore 13.00 alle 14.30 tempo a disposizione per il pranzo 
libero e pennichella.
Ore 14.30 partenza per 26025 Pandino (CR), via Castello 15 (8,5 
km. circa ed approssimativamente 10 minuti) dove effettueremo 
la visita guidata al castello visconteo.



Ore 16.00 (circa) partenza per  26020 Palazzo Pignano (CR), 
piazzale Chiesa (4 km. circa ed approssimativamente 5 minuti) 
per la visita guidata alla Pieve di San Martino,  antica basilica 
romana, ed ai resti di una monumentale villa romana del V secolo 
d.C..
Ore 18.00 (circa) partenza per 26020 Scannabue, frazione di 
Palazzo  Pignano  (CR),  via  IV  novembre  (2,5  km.  circa,  è 
praticamente  “dietro  l'angolo”)  per  approdare  all'Allevamento 
San  Pietro  dove  ci  parcheggeremo  in  modo  tale  da  poter 
trascorrere  anche  la  notte.  Dopo  una  breve  introduzione 
all'attività dell'allevamento ci  verrà servita la  cena a base di 
prodotti di bufala e di bufalo, anche il maschio farà la sua parte 
sulla tavola. Chi fosse allergico ai cibi di derivazione “bufalina” è 
pregato di segnalarlo al momento dell'iscrizione.
Ore > non definito < ci daremo la buona notte.

Sabato 07 aprile
Ore 08.45 partenza per 26900 Lodi,  piazzale di sosta di via 
Andrea Massena (circa 20 km. ed approssimativamente 25 min.).
Ore  09.30 visita  guidata  del  centro  storico  di  Lodi  che  si 
concluderà circa alle 12.30; non preoccupatevi  a metà faremo 
tappa per uno spuntino, chi vuole porti la merenda, ma in ogni 
caso ci fermeremo nei pressi di un punto di ristoro.
Ore 12.30 pranzo libero, chi vuole può tornare ai camper, chi 
vuole  potrà  pranzare  in  ristorante  /  trattoria  (verrà  fornito 
elenco con adeguate indicazioni).
Ore .... fino alle 17.00, tempo libero per passeggiare, visitare 
e  curiosare  su  ciò  che  di  Lodi  non  è  stato  visto  la  mattina, 
naturalmente verranno dati spunti e suggerimenti, oppure per un 
meritato riposino in camper prima della ripartenza.
Ore 17.00 ripartenza per  46040 Monzambano (MN),  area  di 
sosta di via degli Alpini (circa 110 km. ed approssimativamente 2 
ore);



Ore  ...  quando  vorremo,  pranzo  libero  e  per  chi  vuole 
passeggiata per Monzambano a prendere confidenza col breve 
percorso che ci porterà alla chiesa per la Santa Messa di Pasqua.
Ore ... difficilmente prevedibili .... buonanotte.

Domenica 08 aprile, Pasqua
Calmo  e  tranquillo  risveglio,  avrete  gli  orari  delle  funzioni 
religiose presso la chiesa di San Michele (300 m.), sarete liberi 
di fare tutto quel che vorrete: aperitivo in centro, visita esterna 
del  castello  (purtroppo avvisano che sarà in  ristrutturazione), 
passeggiata  a  piedi  od  in  bicicletta.  Portate  la  bicicletta, 
Monzambano si trova sul tracciato della ciclabile che congiunge il 
lago di Garda a Mantova ed ha nelle immediate vicinanze due dei 
25 borghi più belli d'Italia .... ma di questo ne parleremo per la 
Pasquetta.  Ad ognuno  quindi  organizzarsi  come più  gli  va',  gli 
spunti  non  mancheranno,  così  come  non  mancherà  il 
tradizionale .....
Ore 13.00 GRAN PRANZO DI PASQUA,  fra gli alberi ed il 
laghetto della bella area di sosta se sarà buon tempo, oppure, ... 
al coperto; in ogni caso con le colombe e “l'ovone” del C.C.BL e ... 
questo .... e quello ... e quest'altro ... e quello li ... e quello la ... chi 
lo sa, chi lo sa?
Ore ... ??? ... per digerire il concorso a premio “facciamoci le 
scarpe” ........ nessuna spiegazione, sorpresa !!! Poi, per chi vorrà, 
giretto in bicicletta verso Borghetto (VR) (6-7 km.).
Ore ... di nuovo ??? ... parca cena libera, onde alleggerirci un 
po' per la passeggiata mattutina del

Lunedì 09 aprile Pasquetta
Ore 08.45, gironzolando in bicicletta per Ponti sul Mincio (MN) 
(5 km. dislivello in salita m.25), Pozzolengo (BS) (altri 5,5 km. 
dislivello in salita 6 m.), Castellaro Lagusello (MN) (altri 5 km. 
dislivello in discesa 20 m.) e rientro a Monzambano (MN) (ultimi 
6 km. dislivello in discesa 11 m.); sono quindi circa 22 km. che 



faremo  in  tutta  calma,  giusto  per  essere  ai  camper  verso  le 
13.00  per  il  pranzo.  Ovviamente  il  giro  è  facoltativo,  ognuno 
potrà scegliere di fare ciò che più gli va, Monzambano si trova 
sulla  ciclabile  che  collega  il  lago  di  Garda  a  Mantova  e  le 
opportunità di vistare i dintorni, più o meno vicini, sono varie.
Ore 13.00, o giù di li, pranzo libero e .... la gita è finita andate 
in allegria; ma se qualcuno volesse restare l'area di sosta è a sua 
completa disposizione ed offre delle agevolazioni per la visita di 
alcuni siti  che indicheremo più avanti al  termine della sezione 
“giusto per ingolosirvi”.

COSTI
Ingresso al Parco della Preistoria:
bambini da 0 a 3 anni, gratuito bambini da 3 a 13 anni €.6,50
adulti da 13 a 65 anni, €.9,00 adulti da 65 e + anni, €.6,50
Visita guidata al Parco della Preistoria:
bambini da 0 a 3 anni, gratuito dai 3 anni in su, €.5,00
Visite guidate a Pandino e Palazzo Pignano, ingressi compresi:
bambini da 0 a 3 anni, gratuito dai 3 anni in su, €.7,50
Cena e colazione all'Allevamento San Pietro:
bambini da 0 a 3 anni, gratuito bambini da 3 a 13 anni, €.10,00
adulti da 13 e + anni, €.20.00
Visita guidata a Lodi, ingressi compresi:
bambini da 0 a 3 anni, gratuito dai 3 anni in su, €.7,50
Costi fissi, per area di sosta di Monzambano e d'organizzazione:
ad equipaggio, €.55,00
A  parte  i  “costi  fissi”  è  tutto  facoltativo,  al  momento 
dell'iscrizione, voce per voce, vi  verrà chiesto a cosa vorrete 
partecipare.

--------------------------------------------------
N.B. All'area di sosta di Monzambano non è 
consentito parcheggiare dentro al laghetto !!!
--------------------------------------------------



ISCRIZIONI
Al momento  d'iscrivervi  ricordate che saranno  da comunicare 
anche:  targa  del  veicolo  e  se  è  dotato  di  CB,  un  recapito 
telefonico cellulare (se posseduto)  ed il  momento di  presunto 
arrivo, non occorre indicare se avete cani, possono partecipare.
Ricordate  inoltre  che  fino  a  sabato  sera  non  sarà  possibile 
scaricare acque grigie e nere, ne caricare le bianche.
Contatti di riferimento per le iscrizioni:
Mario ed Adriana Fantinel  0439 83 854;
Sergio ed Angela Carrari  0437 92 74 54;
Stefano e Stefania De Bona  0436 86 90 90.


