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Aderiscono C.A.I. di Cassano, Brignano, Inzago e Trezzo sull’Adda

Mercoledì 13 Ottobre 2021
“Cicloturismo nel Parco dei Fontanili di Capralba”

Interessante, facile e remunerativo percorso che ci permetterà di raggiungere la località di Capralba nella Pro-
vincia di Cremona percorrendo piste ciclabili, tratti sterrati e percorsi stradali a scarso traffico, tra cascine e
aziende agricole tipiche del paesaggio contadino della provincia cremonese, arricchita da numerosi e preziosi
Fontanili di acqua limpida e preziosa. Sviluppo del percorso Km. 55 ca. 

 

Programma:
Ora 8,30 partenza da Vaprio d’Adda, Piazzale Cimitero per Capralba (CR) che raggiungeremo passando dai
Comuni di Cassano d’Adda, Casirate, Arzago, Vailate, Pieranica. Il percorso terminerà nella frazione Farinate
di Capralba con la visita dei Fontanili Quarantine e Fontanone. 
Sosta caffè/aperitivo prevista lungo il percorso, mentre la sosta pranzo sarà effettuata a Capralba presso la
Trattoria Severgnini al costo di €. 11,00
Il ritorno, con varianti di percorso e sosta ristoratrice ci riporterà a Vaprio d’Adda attorno alle ore 16,30 ca.

Il Parco dei Fontanili di Capralba: è un PLIS (Parco Locale di Interesse Sovracomunale) istituito dalla Provincia di
Cremona nel 2003 e ampliato nel 2006 e 2012. Si sviluppa sulla superficie territoriale di quattro comuni per un totale di
1161 ettari.
Lo scopo del parco è quello di salvaguardare principalmente le risorgive, con la flora e la fauna di questo microhabitat,
nonché i manufatti storici e di pregio, come i ponti, le cascine, i mulini e le strutture idrauliche.
 
Fontanile Quarantine: è il luogo dove sono state girate alcune scene del film “Chiamami con il tuo nome” diretto da
Luca Guadagnini. Ambientato nel Nord Italia, le scene principali sono state girate nella zona di Crema tra Maggio e
Giugno 2016. Il film è stato scelto come uno dei 10 film migliori dell’anno, con lusinghieri apprezzamenti per la regia,
la sceneggiatura, la colonna sonora e gli interpreti. Ha ottenuto tre candidature al Golden Globe 2018 e quattro candida-
ture ai premi Oscar 2018. L’Oscar è stato vinto da James Ivory per la sceneggiatura non originale.

Iscrizioni: Sede C.A.I. Tel. 02 30068722 Martedì e Giovedì dalle ore 21,00 alle ore 22,00
Referenti: Lino Generoso Cell. 347 5852504 – Francesco Margutti Cell. 334 5232096
Per la gita serve avere il Green Pass o la certificazione di un tampone negativo nelle 24/48 ore precedenti alla gita

      
Prossima uscita: Mercoledì 20 Ottobre 2021 - Baita Confino, Escursione & Cucina 

In considerazione di eventuali rischi e dei pericoli relativi all'attività cicloturistica in programma, il partecipante solleva il
C.A.I., la Sottosezione di Vaprio d'Adda, gli organizzatori e gli accompagnatori da ogni qualsivoglia responsabilità per inci-
denti e/o infortuni sofferti e/o causati durante la gita.
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