
Una storia antica da visitare
II comune di Cavenago d’Adda si trova in 
Lombardia ed è uno dei 61 Cornuni della 
Provincia di Lodi. I suoi confinii distano una 
trentina di chilornetri da Milano. II territorio si 
allunga sulla sponda destra dell’Adda, mentre 
dall’altro lato sono delimitati dalla Via Emilia a 
dalla storica linea terroviaria Milano-Bologna. 
L’area territoriale si sviluppa in leggero decli-
vio lungo un terrazzamento di antica forma-
zione fluviale, ad una quota compresa tra i 72 
e i 57 metri sul livello del mare. II flume Adda 
si snoda tra i 62 metri e 57 metri e ha contras-
segnato la parta bassa del territorio con una 
serie di lanche, antichi letti abbandonati nel 
corso delle alluvioni. La superficie territoriale 
è di 580 ettari. Gli abitanti sono 2300, di cui 
1500 a Cavenago d’Adda, 500 a Caviaga e il 
resto nelle frazioni e nei cascinali. Dal punto 
di vista ecclesiastico appartiene alla diocesi 
di Lodi ed è suddiviso nelle due parrocchie di 
Cavenago e Caviaga, i cui confini coincidono 
grosso modo con quelli del comune. Più di 
metà deII’area comunale è sottoposta a vin-
colo perché inserita nel perimetro del Parco 
Adda Sud. Una parte di territorio appartiene 
alla grande riserva naturale de “La Zerba-
glia”, mentre la località di Soltarico ha dato 
il nome alla omonima lanca sottostante che, 
con i suoi 8 chilometri di lunghezza, è la più 
lunga d’Europa. Pure sottoposto a vincolo é il 
centro storico di Cavenago, elencato tra i dieci 
di più antica formazione dell’intero Lodigiano. 
La municipalità, nei propri strumenti urbani-
stici e nel proprio statuto, ha posto inoltre un 
vincolo ben preciso su alcuni degli edifici più 
antichi del Comune di Cavenago d’Adda, con 

maglie di tutte le dimensioni e una ventina 
gli aratri ospitati nel Museo. Un intero sa-
lone è stato dedicato alla casa, con grandi 
letti a due piazze, scaldini e stufe, stoviglie 
e culle, tavoli e sedie, pese, bilance e stade-
re. E’ possibile ammirare tutto quanto con-
tenevano le case dei contadini: pagliericci, 
pentole di rame, catene dei camini, decine 
di scaldaletti e una “preistorica” pentola a 
pressione. Ci sono dieci vecchie macchine 
da cucire e altrettante per la maglieria. Non 
mancano i pezzi voluminosi (un vetusto por-
tone di cascina, un carro agricolo, un torchio 
per l’uva, uno spazzaneve, due barrette), o 
collezioni particolari (una raccolta di una 
settantina di pialle da falegname, un’esposi-
zione di trappole per la cattura di animali di 
svariate dimensioni). Al Museo è stato dona-
to tutto il materiale contenuto nella bottega 
di un ciabattino e tutti gli attrezzi conservati 
nell’officina di un fabbro ferraio. Gli oggetti 
sono svariati: ci sono due armonium, il “rul-
lo” di un organino. Di notevole interesse una 
enorme spingarda ottocentesca utilizzata 
per la caccia delle anatre.
Importante è la sala dedicata alla religiosità 
popolare: vi si trovano un magnifico pulpi-
to risalente all’Ottocento, alcune statue di 
santi, oggetti delle antiche Confraternite, 
carteglorie, attrezzi per fabbricare le ostie. 
Ricchissima è la raccolta di immagini voti-
ve: Madonne e santi di cascina - sono circa 
centotrenta - di svariate dimensioni, molte 
delle quali caratterizzate da preziose ole-
ografie, alcune nelle loro cornici originali, 
solitamente affisse nelle camere da letto o 

 LE QUATTRO CHIESE 
 DI CASCINA
Sono purtroppo abbandonate la decenni e 
non più officiate le due antiche chiesette di 
Soltarico e della Muzza Piacentina, la prima 
dedicata ai Santi Nazario e Celso, la seconda 
alla Madonna del Buon Consiglio: merite-
rebbero di essere riaperte al culto, almeno 
nella ricorrenza dei rispettivi patroni. Sono 
state invece restaurate le storiche chiesette 
di Santa Chiara alla cascina delle Donne e 
di San Giovanni Battista (ora San Giuseppe 
lavoratore) in località Comune della Persia 
sulla sponda sinistra dell’Adda.

 IL PONTE ANELLI
Costruito presumibilmente aIla fine del Set-
tecento dalla baronessa Anelli, il Ponte Anelli 
(sulla via omonima) aveva lo compito di as-
sicurare il collegamento tra il palazzo storico 
abitato dagli AnelIi (poi passato ai Bagatti Val-
secchi) con Ia strada che conduce alla chiesa 
parrocchiale. La costruzione venne stravolta 
a metà del Novecento, con una soprastante 
edificazione. Nel 1995 il ponte fu acquistato 
dal comune di Cavenago d’Adda e sottoposto 
a un intervento di restauro conservativo che 
ne hanno riportato lo stile all’epoca della sua 
edificazione.
 
 IL PALAZZO DEI CLERICI 

 DI CAVENAGO
Ubicato all’angolo tra la via Bagatti Valsecchi e 
la via Camate, la casa di campagna dei mar-
chesi Clerici di Cavenago conserva all’esterno 
un affresco sul quale era stato effigiato l’antico 
stemma di famiglia. La costruzione fino alla se-
conda metà dell’Ottocento fu anche sede della 
municipalità e della scuola comunale.
 
 IL PALAZZO MUNICIPALE

Affacciato sulla piazza Matteotti, il palazzo 
del municipio risale probabilmente al Cin-
quecento. Fu acquistato dal Comune nel 
1879. I particolari mattoni utilizzati per la 
sua costruzione sono visibili, attraverso al-
cuni “tagli” eseguiti sui muri, all’interno del 
Museo della Fotografia. Nell’edificio della Bi-
blioteca comunale è possibile ammirare, nel 
pavimento, ciò che resta di un antico sistema 
di riscaldamento del palazzo, e può essere 
visitata la cantina. L’edificio fu stravolto nella 

innumerevoli aggiunte e trasformazioni suc-
cessive. La Villa Conti invece, più maestosa e 
della fine del Settecento, è giunta quasi intat-
ta ai giorni nostri: disabitata da anni, si trova 
in una situazione di abbandono e di degrado.
A Caviaga sorge la Villa Griffini, in stile neo-
classico, antica casa padronale della annes-
sa cascina. La costruzione, recentemente in-
vestita da un corposo restauro conservativo, 
è ingentilita da un parco con alberi secolari 
al quale è rivolta la vera facciata dell’edificio, 
caratterizzata da un pregevole colonnato.
 
 LE ANTICHE CASE PADRONALI

Di epoca molto antica, probabilmente tardo 
rinascimentale, è la possente costruzione 
che domina piazza Carabinieri (al cui piano 
terreno si apre oggi l’ufficio postale). E’ l’an-
tica proprietà della badessa del monastero di 
Santa Chiara vecchia di Lodi, chiamata anco-
ra oggi, per questo, “la Badia”.
Significativi sono pure alcuni edifici storici, di 
epoca risalente tra il Seicento e l’Ottocento, 
che caratterizzano il centro storico di Cave-
nago.
In fondo alla via Bagatti Valsecchi (chiamata 
in passato “la contrada dei nobili”) sorge il 
palazzotto dei De Paoli (oggi proprietà Mo-

relli) con una profonda cantina a cui si può 
accedere anche dalla sottostante “sassata”.
Degno di essere ammirato è l’ex complesso 
agricolo annesso alla Villa Conti, affacciato 
sulla piazza Carabinieri: la casa padronale e i 
pregevoli edifici della cascina sono stati tutti 
recuperati a fini abitativi valorizzando gli stili 
dell’epoca.
Caratteristico è il complesso della casa padro-
nale della cascina Granata di via Geppino Conti. 
Intatto nelle sue linee architettoniche originali 
è l’edificio che si affaccia su piazza Matteotti, 
sede di un’antica osteria e oggi di un bar.
 
 LA PORTA CARRAIA 

 E L’ARSENALE
La Porta Carraia costituisce uno del simboli 
di Cavenago d’Adda, ammirata da chiunque 
penetri nel centro storico. Fu innalzata tra il 
1912 e il 1913 dal conte Enrico Creppi, che 
prese spunto dai suoi viaggi in Francia, dove 
fu colpito dai caratteristici ingressi di alcune 
fattorie. Di proprietà privata, è stata soggetta 
a un importante restauro che ne ha riportato 
alla luce Ie primitive bellezze.
Sul lato destro della Porta Carraia, all’interno 
del cortile, s’innalza un ottocentesco Arse-
nale, edificato con lo scopo di ricavarne un 

vasto locale nel quale costruire o riparare i 
grandi carri agricoli. In epoca contemporanea 
l’Arsenale è stato investito da un corposo 
restauro conservativo che l’hanno salvato 
dall’abbandono grazie alla sua trasforma-
zione in sede di un noto ristorante, tra i più 
qualificati di Lombardia, che ha preso il nome 
dalla costruzione.

 LE GRANDI STALLE, 
 LE GHIACCIAIE, 
 L’AIA SOPRAELEVATA
Sono molto rilevanti dal punto di vista archi-
tettonico alcuni edifici legati all’attività agri-
cola. Anzitutto le grandi stalle per le vacche 
della cascina Griffini a Caviaga e della cascina 
Granata a Cavenago. A doppie file di colonne 
di granito e con le volte in cotto, annesse ad 
alti porticati, forniscono uno spaccato di ciò 
che è stata la vita nelle campagne lodigiane 
negli ultimi tre secoli. La stalla della cascina 
Granata è tuttora utilizzata per l’allevamento 
del bestiame. Significativa è una ghiacciaia, 
l’ultima edificata fuoriterra in Cavenago, ubi-
cata all’ingresso del cortile Agnelli in via Ba-
gatti Valsecchi. Altrettanto originale ma molto 
più antica è una vasta ghiacciaia sotterranea, 
situata sotto il cortile dell’edificio che ospita 
la farmacia.
Tra le caratteristiche del paese c’è una ori-
ginalissima aia sopraelevata, situata quasi 
dirimpetto all’ingresso del palazzo muni-
cipale. Si tratta di una delle prime opere in 
calcestruzzo eseguite in Italia dall’impresa 
Porcheddu di Torino. Dalla sommità dell’aia, 
edificata dopo il 1920, si gode un panorama 
tutto particolare. 

Nella primavera 2010 una coppia di cicogne 
ha nidificato nel centro storico di Cavenago, 
sopra un grande albero antistante l’antica 
Villa Conti (oggi Gazzola). Il nido è visibilis-
simo da chiunque si affacci dalla sommità 
della Piazza Carabinieri sulla strada che con-
duce all’Adda e centinaia di fotografi hanno 
seguito le varie fasi della nidificazione che 
hanno portato alla nascita del piccolo. La 
coppia è tornata allo stesso nido nel 2011 
ed è attesa anche per il 2012. La presenza 
delle cicogne non costituisce una novità per 
Cavenago: alcuni tereni golenali si chiamano 
ancora oggi Cicognera. 
Pochi altri centri italiani come Cavenago 
d’Adda possono vantare la presenza di un 
ambiente naturale forgiato nel corso dei se-
coli dal fiume Adda e dalla sue alluvioni. Mol-
to spesso l’Adda si scavava un nuovo corso, 
lasciandosi alle spalle il vecchio letto desti-
nato a diventare paludoso. Alla fine del Quat-
trocento a farne le spese fu una frazione di 
Cavenago, tagliata per sempre sulla sponda 
sinistra, abbandonata e “persa”, chiamata 
appunto, da allora, “la Persia”. Tutte queste 
lanche che interessano ancora oggi il terri-
torio di Cavenago d’Adda ne caratterizzano 
l’intero ambiente naturale, protetto dal Parco 
Adda Sud. Chiamate da secoli “Adde morte”, 
hanno acque stagnanti, ma costituiscono 
ambienti naturali di notevole interesse, sede 
di una ricca avifauna che trova rifugio nella 
folta vegetazione tipica degli specchi paludo-
si. Anche la fauna ittica è molto sviluppata.
 
  LA LANCA DI SOLTARICO

La lanca principale e meglio nota è quella 
di Soltarico. E’ un Sic, un Sito di Importan-
za Comunitaria: un’area protetta, ovvero un 

La sua nascita risale alla grande piena del 
1976, quando l’Adda saltò il meandro all’al-
tezza del Casellario e abbandonò il suo vec-
chio letto. Si lasciò alle spalle un’ampia ansa, 
lunga circa 7.5 chilometri, scavandosi in 
mezzo ai campi un nuovo percorso rettilineo, 
lungo circa 750 metri. Gli oltre sette chilome-
tri dell’antico corso del fiume si trasformaro-
no così nell’odierna Lanca di Soltarico.
Nell’area sono presenti varie specie rare in 
Europa (la rana di Lataste), minacciate però 
localmente da alterazioni ambientali (quali 
l’abbassamento di livello dell’acqua e l’inter-
rimento delle zone umide) e dalla presenza 
di specie alloctone (l’indaco bastardo, la ro-
binia, il luccio e la nutria).
Come arrivare alla Lanca di Soltarico. Da 

Numeri utili

scattata in esterno nel Lodigiano: è il Ponte 
dell’Adda di Lodi (1863).
Sala Nino ed Elio Peveri: vi è posto l’alle-
stimento di una sala di posa dei primi del 
‘900 con fondale e apparecchio fotografi-
co da uno studio di provenienza lodigiana. 
L’intero ambiente è dedicato a fotografie e 
ad immagini dei fotografi lodigiani. Vi sono 
inoltre numerose rappresentazioni di come 
si presentava la vita sociale del periodo nel 
quale tali persone lavoravano, lasciando 
quindi indelebile testimonianza del nostro 
recente passato.
Sala Attilio Novazzi: è dedicata alla cinema-
tografia amatoriale. I proiettori e le cinepre-
se, i manifesti, le fotografie e il materiale 
pubblicitario riguardano vari periodi storici 
compresi tra il 1920 ed il 1960. Di partico-
lare interesse sono tre proiettori per sale 
cinematografiche di paese, provenienti dai 
“cinema” parrocchiali di Castiglione d’Adda, 
Cavenago d’Adda e Miradolo Terme. Sono 
inoltre esposti manifesti e locandine di film 
particolarmente significativi.

Orari di apertura dei due MuSei: la 
terza domenica di ogni mese (per l’anno 2012: 
domenica 25 marzo, 15 aprile, 20 maggio, 17 
giugno, 15 luglio, 16 settembre, 7 ottobre, 21 
ottobre) dalle ore 15 alle ore 18; per i gruppi, 
tutti i giorni dell’anno, su prenotazione (telefo-
no 0371.70031 oppure 0371.70468).
Ingresso gratuito. Visite guidate gratuite.

nelle chiesette di cascina. Sono giunti in 
Museo anche i quadri di una Via Crucis in 
gesso, dipinti a mano, vecchi di duecento 
anni, la statuetta di una pregevole Madonna 
“vestita” con Bambino nella sua urna di ve-
tro, un antico Gesù Bambino di cera risalen-
te al Seicento, seduto su un piccolo «trono».
In una sala spiccano tre grandi orologi da 
campanile. Provengono dalle torri parroc-
chiali di Cavenago d’Adda, Caviaga e Mon-
todine. Sono tutti e tre funzionanti.

 IL MUSEO DELLA FOTOGRAFIA
Il Museo della Fotografia ricostruisce la sto-
ria della fotografia nel Lodigiano, è dedicato 
a Paola e Giuseppe Bescapè. Il museo vide 
il suo primo allestimento nel 1980  a Orio 
Litta presso la Villa Litta Carini, ospitato per 
oltre una decina di anni; nel 1993 fu trasfe-
rito nella sede attuale. La raccolta nacque 
circa quarant’anni grazie a Silvano Besca-
pè, fotografo attivo da anni sul territorio 
lodigiano, il quale, iniziando a collezionare 
fotografie e cartoline di fine Ottocento e ini-
zio Novecento, fu molto attento nell’acquisi-
re e valorizzare le immagini, un ricchissimo 
materiale che sarebbe certamente andato 
perduto. In seguito alla chiusura di alcuni 
studi fotografici lodigiani cercò di salvare 
non solo il loro archivio di immagini, ma 
anche attrezzature, accessori fotografici e 
alcuni arredi storici. L’archivio comprende 
fotografie, lastre e negativi: si tratta di cir-
ca 15.000 fotografie di varie epoche (tra il 
1850 ed il 1980), 30.000 negativi e lastre di 
vario formato, 20.000 immagini da pellicola 
135 mm scattate tra il 1935 e il 1943, 8.000 
cartoline originali datate tra la fine dell’800 
e la metà del secolo successivo. A questo 
materiale va inoltre aggiunto l’importante 
“Archivio Foto Celso”, composto da oltre 
500.000 immagini, attualmente ancora da 
catalogare.
Quattro le sale del Museo, con tre corridoi 
traboccanti di fotografie affisse alle pareti.
Sala Emilio Miragoli: ospita la raccolta di 
apparecchi fotografici professionali, che 
vanno dal 1880 al 1940. Nella prima ve-
trina si possono ammirare un insieme di 
accessori, visori e materiale pubblicitario. Vi 
si trova inoltre una ricca raccolta di album 
di famiglia in varie forme e fogge dalla se-
conda metà dell’800 fino ai primi del ‘900. 
Nella seconda vetrina sono esposte appa-
recchiature fotografiche di varie epoche ed 
una vasta rassegna di cornici.
Sala Arnaldo Bescapè: in questo ambiente 

si è voluto ricreare un negozio di fotografia 
stile anni ’30 con vetrine e banco d’epoca. 
Entrando, sul lato sinistro, nella vetrina sono 
esposti apparecchi fotografici dilettantistici 
che vanno dal 1890 al 1970. Nella vetrina di 
fronte vi sono apparecchi fotografici in uso 
tra il 1950 ed il 1980, oltre ad apparecchia-
ture ed accessori in uso dai fotografi Gino 
Calza di Secugnago, Foto Celso e Atelier Sil-
vano di Lodi. Nella sala si può inoltre ammi-
rare l’ingrandimento della prima fotografia 

d’Adda, unico tra quello delle municipalità Io-
digiane, spicca Ia mitra dei vescovi di Lodi. Il 
castello rimase a guardia del fiume fino agli 
inizi del Trecento, poi venne abbandonato e 
abbattuto. Restarono in piedi i resti della tor-
re romanica, sulle cui fondamenta fu edifica-
to, nell’anno 1496, l’attuale campanile. Dalla 
sua sommità nelle giornate di vento sono vi-
sibili i campanili dei centri vicini e quelli della 
città di Crema.
 
  LA CHIESA PARROCCHIALE  

 DI CAVENAGO D’ADDA
Cavenago era sede di una vastissima plebe 
medieoevale, al cui arciprete facevano riferi-
mento 14 chiese affacciate sulla sponda de-
stra dell’Adda. La pieve cavenaghina fin dal 
medioevo è segnalata come una collegiata. 
L’odierna chiesa parrocchiale, dedicata a San 
Pietro apostolo e in stile neoclassico, risale 
all’anno 1847. Conserva innumerevoli opere 
d’arte, tra cui una pregevole cantoria del Quat-
trocento, un grande crocifisso ligneo della me-
desima epoca e dipinti provenienti dall’antica 
chiesa preesistente. Venne arricchita da due 
affreschi di Bernardino Campi, trasportati in 
loco da San Colombano al Lambro. Possente é 
l‘organo, un Bossi Urbani del 1860. Dal cortile 
della canonica si può ammirare un panorama 
di superba bellezza: lo sguardo spazia sul cor-
so dell’Adda Morta e su tutta la pianura circo-
stante, lodigiana e cremasca.

dioevali, è giunto pressoché intatto ai giorni 
nostri. Utilizzato per la macinazione delle 
granaglie fino al 1965, venne abbandonato 
per i trent’anni successivi, in una situazione 
di abbandono e di degrado che sarebbe stata 
irrevensibile se non fosse stato acquistato da 
benemeriti privati che lo hanno restaurato 
in maniera scrupolosa, tanto da rimettere in 
funzione Ia grande ruota ad acqua.

 LE TRACCE DEL PASSATO
In molte delle costruzioni del territorio comu-
nale, soprattutto a Cavenago, sono rimaste 
visibilissime numerose tracce stoniche e ar-
chitettoniche di un passato glorioso.
Nel sottosuolo del centro storico esistono 
tuttora brevi tratti di un camminamento sot-
terraneo, probabilmente risalente al Quat-
trocento, che metteva in comunicazione i 
palazzotti della nobiltà locale alle segrete di 
un tozzo edificio fortificato abbattuto alla fine 
dell’Ottocento.
In un cortile di via Emilio Conti è visibile una 
costruzione medievale con gli stemmi della 
nobile famiglia Bocconi, la stessa che avreb-
be dato vita, in Milano, alla Rinascente prima 
e all’omonima Università poi. Caratteristici 
sono alcuni fabbricati rurali con uno spalto 
(in via Geppino Conti), lo storico asilo infantile 
del 1898 oggi trasformato in realtà abitative 
(in via Geppino Conti), Ia facciata antica e in 
pietravista dell’ex casa Zighetti (in via Rorna), 
la struttura portante medioevale della casa 
parrocchiale di Cavenago purtroppo sventra-
ta a fine Novecento, la casa Pallavera (pre-
sente nel catasto teresiano e sopraelevata 
nel 1775). 
Per comprendere in quali realtà abitative vi-
vesse la povera gente fino alla prima metà 
del Novecento è rimasta in vita una minusco-
la casetta (affacciata sulla via Santuario, di 
proprietà Vignati) che testimonia come fosse 
la Cavenago del passato.

Lodi, percorrendo la via Emilia, appena a sud 
di Lodi, nei presi della località Olmo, imboc-
care la provinciale 26 parallela alla via Emilia 
che da Lodi porta, in sequenza, a Ca’ del Con-
te, Soltarico, Cavenago d’Adda ecc. Una volta 
imboccata la deviazione proseguire sempre 
dritti sino ad arrivare a un cascinale, in loca-
lità Ca’ del Conte. Parcheggiate in prossimità 
e proseguite a piedi sin a incontrare le rive 
della lanca. Oppure, superato Ca’ del Conte, 
proseguire sempre dritti sino ad arrivare  a 
una rotatoria e, girando a sinistra, entrare nel 
piccolo paese di Soltarico. All’entrata dello 
stesso c’è una curva a 90° a destra con una 
stradina sterrata sulla sinistra. Imboccate 
quest’ultima e parcheggiate. Proseguite a 
piedi sino a incontrare le rive della lanca.
 
  LA LANCA DEL PRINCIPE

Ubicata nei pressi di Cavenago, nell’area 
golenale a poca distanza dall’ingresso del 
paese (per chi arriva da Lodi – viale Italia) si 
trova la lanca del Principe, la più antica delle 
zone umide del territorio e per questo mol-
to più impaludata. E’ alimentata da sorgenti 
che sgorgano sotto il terrazzo. L’area da al-
cuni decenni è stata colonizzata da essenze 
arboreo-arbustive, con la formazione di un 
interessante nucleo di aneto e di un fitto ce-
spuglietto di salici. Si tratta di elementi che 
denotano come la lanca del Principe registri 
la costituzione di comunità legnose tipiche 
delle aree umide interne della pianura domi-
nate da ontani.
 
  LA LANCA DELL’ISOLA DEI PUMI

Le acque della lanca del Principe hanno ali-
mentato, a partire dal 1960, il meandro dell’I-
sola dei Pumi.

La prima parziale modificazione del territorio 
in epoca contemporanea si è verificata infatti 
dopo la grande piena del 1960, con il salto 
del meandro sud-orientale dell’ampia curva 
dell’Adda tra Casellario e Soltarico: il fiume 
accorciò il suo tragitto, allargando il suo 
letto nel punto della rottura e dando origine 
all’isola che prenderà poi il nome di Isola dei 
Pumi, circondata dal corso attivo dell’Adda, a 
nord, e dalla lanca, così formata, a sud. 
Oltre 20 ettari dell’Isula dei Pumi sono stati 
acquistati dal Parco Adda Sud per proteg-

grande baluardo di difesa naturale. 
Le pergamene dell’epoca carolingia se-
gnalano, in questo luogo, la presenza di un 
traghetto molto frequentato che permetteva 
di passare da una sponda all’altra. Le perga-
mene altrettanto antiche dell’alto medioevo 
testimoniano la presenza di una decina di 
“mezani”, ossia di terre paludose abbando-
nate “in mezzo” al fiume dal rincorrersi dalle 
alluvioni. 
Nel settembre del 1888 l’esondazione ebbe 
conseguenze tali che l’Adda si allontanò per 
sempre da Cavenago. Il fiume in piena si sca-
vò un nuovo corso verso il territorio cremone-
se e il vecchio letto prese da allora il nome di 
“Adda Morta di Cavenago”.
Questa lanca, che purtroppo in parte è anda-
ta interrandosi, oggi è alimentato da sorgenti 
e risorgive. Si tratta di un’area molto sugge-
stiva dal punto di vista ambientale. Esiste un 
bellissimo punto di osservazione dal vecchio 
ponte; è anche possibile percorrere l’argine 

senti. Per tale motivo è bene seguire, duran-
te le visite, alcune semplici indicazioni. Le 
escursioni si devono svolgere sempre lungo 
i sentieri presenti nell’area, in particolare 
nella lanca di Soltarico. Il fruitore non dovrà 
assolutamente allontanarsi dal sentiero né 
prendere scorciatoie. L’accesso è consentito 
a piedi e, dove permesso, in bicicletta. Non è 
consentito l’utilizzo di veicoli a motore. Du-
rante le escursioni è assolutamente vietato 
produrre suoni o rumori molesti di disturbo 
della fauna selvatica (grida, schiamazzi, uso 
di radioline o altri strumenti acustici).
È fatto assoluto divieto di raccogliere piante, 
animali, o sassi durante le escursioni. Di con-
tro, ogni particolare naturalistico può essere 
liberamente osservato e fotografato sul posto 
se questo non prevede l’abbandono dal per-
corso segnato.
È vietata qualsiasi forma di campeggio, non-
ché l’accensione di fuochi o l’utilizzo di stru-
menti e materiali infiammabili fino a una di-
stanza di 200 metri dal perimetro esterno e, 
comunque, all’esterno delle specifiche zone 
attrezzate alla sosta.
È fatto assoluto divieto di abbandonare rifiuti.
Ognuno è responsabile delle proprie azioni 
che possono arrecare disturbo o danno ad 
altri e alle cose. Il prelievo e l’asportazione 
di campioni di suolo, flora e fauna, per motivi 
di studio e di ricerca scientifica, debitamente 
motivati, devono essere preventivamente au-
torizzati dal Parco Adda Sud.
Alcune delle aree citate sono purtroppo sog-
gette alla caccia.

Equipaggiamento consigliato: abbiglia-
mento versatile (adattabile al caldo e al fred-
do) e in colori poco vistosi, scarpe da trek-
king o da ginnastica, k-way, pantaloni lunghi 
e maglietta traspirante, cappellino per il sole, 
borraccia, binocolo, macchina fotografica.
Tenere in ogni momento un comportamento 
rispettoso della natura che vi ospita.
 

Due Musei: il Cioca e Berloca e quello della fotografia

Le cicogne e la lanca più lunga d’Europa

lo scopo di evitare che un loro stravolgimento 
possa portare alla cancellazione di ciò che di 
pregevole è stato tramandato dal passato.
 
 LA MEDIOEVALE 

 CHIESA “MORTA”
In un cortile che si affaccia sulla piazza Cara-
binieri (ingresso a fianco dell’ufficio postale) 
sono visibili i resti dela facciata di una chiesa 
medioevale. La si può ammirare in fondo al 
cortile, sulla sinistra, verso la sommità del 
terrazzo che si affaccia sulle bassure golenali 
dell’Adda, inglobata in un vecchio cascinale. 
L’alto muro di questa costruzione colonica in-
globò, in un periodo molto lontano, la facciata 
di un edificio religioso il cui stile architettoni-
co ci fa pensare a un’epoca oscillante tra il 
XIII e il XIV secolo. Potrebbe trattarsi dell’an-
tica chiesa parrocchiale.
 
 IL CAMPANILE 

 RINASCIMENTALE
Edificato sulla parte più alta del terrazzo 
che si affaccia sulle bassure dell’Adda (Ia 
“Costa”), Cavenago era sede di una antica 
“villa” romana, poi trasformata in curtis. A 
partire dall’alto medioevo vi fu edificato un 
castello, segnalato sulle pergamene più anti-
che del Lodigiano. La rocca cavenaghina esi-
steva prima dell’anno Mille e tutta la curtis 
circostante erano feudo del vescovo di Lodi. 
E’ per questo che sul gonfalone di Cavenago 

  LA CHIESA DI CAVIAGA
La chiesa parrocchiale di Caviaga, grande, 
armoniosa e dedicata a San Giacomo aposto-
lo, venne eretta nell’anno 1768. A quell’epo-
ca risale anche il vecchio pavimento in cotto 
lombardo, che si ammira tuttora. L’edificio fu 
in seguito arricchito, attorno al 1810, da un 
grande coro ligneo e da innumerevoli e pre-
gevoli dipinti di epoca svariata, provenienti 
dal convento di San Marco di Lodi chiuso a 
seguito delle soppressioni napoleoniche.
 
 IL SANTUARIO DELLA 

 MADONNA DELLA COSTA
In questo luogo sopraelevato (chiamato “la 
Costa”) sorgeva una chiesetta medioevale 
dedicata all’Annunciazione di Maria, la cui 
presenza è documentata a partire dal 1308. 
Custodisce un affresco del Trecento venerato 
da secoli. L’attuale santuario della Madon-
na della Costa, dedicato anche ai santi Se-
bastiano e Rocco, fu costruito nel 1878. La 
caratteristica posizione sopraelevata, dalla 
quale si gode un panorama originalissimo ri-
spetto alla piatta pianura padana, e la grande 
fede dimostrata verso l’effige della Vergine 
Maria, ne fanno un luogo frequentatissimo. 
La domenica attorno più vicina al 25 marzo vi 
si tiene l’antichissima Fiera del fiore. Ai pie-
di del santuario, nelle terre golenali di Santa 
Maria, sorge la chiesetta edificata nel luogo 
in cui la tradizione racconta di una miracolo-
sa apparizione avvenuta nel Seicento.
 

seconda metà del Novecento da una serie di 
interventi di ristrutturazione. Nel 1998 un in-
tervento di grande ampliamento degli spazi 
dedicati agli uffici comunali ha permesso di 
riportarne le linee architettoniche all’epoca 
della sua costruzione, con il trasferimento, 
all’ingresso degli uffici, di tre pregevoli co-
lonne di granito rinvenute incassate nei muri 
della parte più antica della costruzione.
 
 LA CORTE CESARINA

Voluta dal conte Enrico Greppi di Milano quale 
sua residenza estiva Ia Corte Cesarina (cono-
sciuta anche come Villa Greppi) venne innal-
zata tra Ia primavera del 1900 e Ia fine del 
1904. Progettata dallo stesso Greppi, il vasto 
edificio evidenzia uno stile inconfondibile e 
leggiadro. Passata prima al comune di Cave-
nago d’Adda e poi lottizzata a una ventina di 
privati, ha subito una serie di sventramenti e 
di ristrutturazioni interne che hanno profon-
damente mutato l’aspetto originario. Anche 
all’esterno la costruzione necessita in alcune 
parti di urgenti interventi conservativi.
 
 LE TRE GRANDI VILLE 

 DI CAMPAGNA
La strada di accesso a Cavenago d’Adda 
che provenendo dal fiume Adda sale verso il 
paese è dorninata su ambo i lati dalle mas-
sicce costruzioni di Villa Conti (ora Gazzola) e 
Villa Del Frate (ora Moavero Milanesi) che si 
affacciano quasi roccaforti a guardia dell’a-
bitato. Ambedue le costruzioni sono in stile 
neoclassico. Più antica, nelle sue linee archi-
tettoniche, è la seconda, meno appariscente 
e più “povera” ha subito nel corso dei secoli 

Una biblioteca ricca di 12.000 volumi

• Municipio  0371.70031
• parrocchia cavenago  
    0371.70037
• carabinieri cavenago  
   0371.70027

• centro sportivo  
   0371.419161
• biblioteca coMunale 
  0371.70468
• ufficio postale  
  0371.419028

• banca intesa san paolo  
  0371.70321

• banca credito coop.  
  0371.419157

• farMacia  0371.70114

• scuola Materna  
  0371.70017

• scuola eleMentare  
  0371.70134

• Micronido  0371.70017

• centro ricreativo il sole  
  0371.419082Il centro abitato di Cavenago d’Adda è a 8 chilometri da Lodi e a 40 chilometri da Milano

  LA CASETTA DI SANTA LUCIA 
 E LA CAPPELLA CONTI
La “Casetta di Santa Lucia” è quanto rima-
ne del grande parco che circondava la Cor-
te Cesarina, parco che venne distrutto nel 
dopoguerra. La minuscola costruzione subì 
pure l’asporlazione di alcuni manufatti. II 
Comune di Cavenago d’Adda si fece dona-
re I’edificio dai privati e nel 1998 ne avviò il 
totale restauro mantenendone 
inalterate le linee architettoni-
che di primo Novecento.
Nella parte centrale del cimitero 
di Cavenago si innalza Ia Cap-
pella Gentilizia della Famiglia 
Conti, un pregevolissimo edifi-
cio coperto di marmi e arricchi-
to di bassorilievi in ferro battuto. 
Molto bello e significativo è 
anche l’interno della Cappella, 
la cui costruzione risale all’anno 
1874. Scomparsi tutti gIl eredi 
diretti della Farniglia, la costru-
zione si trovava in grave degra-
do finché nel 1994 fu acquisita 
dal comune di Cavenago, che Ia 
restaurò al meglio.
 
 IL MOLINO 

 DELLA BADAVELLA
Sorge agli estremi confini co-
munali, poco distante dal san-
tuario della Madonna della Co-
sta, anticamente appartenente 
alle monache di Santa Chiara 
Vecchia di Lodi. L’edificio, le 
cui strutture portanti sono rne-

Cinque libri per ciascun abitante. 
Tanti sono quelli che racchiude la 
biblioteca comunale di Cavenago 
d’Adda. Situata al pianoterra del pa-
lazzo municipale, nel lato che antica-
mente ospitava le stalle del palazzo 
e le pertinenze della servitù, la sede 
della biblioteca merita di essere vi-
sitata anche perché ha inglobato lo 
scantinato dell’edificio (raggiungibile 
da una scala in cotto) ed è possibile 
ammirare, attraverso una vetrata nel 
pavimento, quanto rimane dell’antico 
impianto che dal sotterraneo portava 
il caldo agli ambienti del primo pia-
no. Tra gli scaffali della biblioteca, 
dislocati in tre distinte e alte sale, 
raggiungibili anche attraverso un 
comodo soppalco, ci sono a dispo-
sizione del pubblico 12.000 volumi. 
Possibilità di utilizzo di postazioni In-
ternet. La biblioteca comunale di Ca-
venago d’Adda è aperta tutti i giorni 
dal lunedì al venerdì dalle ore 14.30 
alle 18 (chiusura in agosto). Telefono 
0371.70468.

Il primo piano del palazzo municipale di 
Cavenago d’Adda ospita, su una superficie 
di circa 500 metri quadrati, una vasta area 
museale, che occupa un intero isolato. Due 
i Musei che vi sono ospitati, uno adiacente 
all’altro: il  Museo della civiltà contadina 
“Ciòca e berlòca” e il  Museo della fotogra-
fia “Paola e Giuseppe Bescapè”.
I due Musei hanno un proprio sito Internet 
(www.museociocaeberloca.it).
 
 IL MUSEO DELLA 

 CIVILTA’ CONTADINA
Grazie alle continue donazioni e alle ces-
sioni in comodato gratuito, è andato am-
pliandosi sempre di più il patrimonio storico 
custodito nel  Museo della civiltà contadina 
“Ciòca e berlòca”. Nel corso degli anni agli 
oggetti raccolti in Cavenago e nei centri 
vicini è stato unito il ricco materiale prove-
niente dal soppresso  Museo Etnografico di 
Montodine. Dopo un grande lavoro portato 
a termine da un gruppo di una decina di 
volontari (che costituiscono il fulcro dell’As-
sociazione “Amici del  Museo”), nell’ottobre 
2004 è stata aperta la prima sala del  Mu-
seo intitolata “Vie d’acqua e vie di terra”; 
risale alla primavera del 2005 l’inaugura-
zione ufficiale con l’apertura definitiva delle 
sale rimanenti. Successivamente nel 2007 
è stato inaugurato un ampliamento del Mu-
seo della fotografia”.
Il Museo ospita oltre quattromila oggetti di 
un’epoca compresa tra la fine dell’Ottocen-
to e gli anni Cinquanta del Novecento. Tra i 
pezzi più antichi spiccano due lunghe e pos-
senti piroghe scavate in giganteschi tronchi 
di rovere, vecchie di mille anni (affiorate 
alla confluenza del fiume Serio nell’Adda 
durante l’alluvione del 1976) e un grande 
battello utilizzato sull’Adda fino nella prima 
metà del Novecento dai cavatori di ghiaia, 
reti e canne per la pesca, fiocine, remi e 
materiale proveniente dall’antico traghetto 
che fino al 1952 ha collegato le due sponde 
dell’Adda. E’ variegato il materiale collegato 
alla coltivazione dei campi (decine di falci, 
zappe, roncole, badili, trappole per anima-
li, stai per la misurazione delle granaglie), 
all’allevamento del bestiame (abbeveratoi, 
catene, oggetti per la mungitura e per la 
pulizia delle vacche), alla macellazione (ci 
sono innumerevoli attrezzi usati in partico-
lare per i suini), alla coltura della vite, alla 
lavorazione del latte, all’allevamento dei 
bachi da seta, all’artigianato agricolo (se-
ghe, martelli, mazze, attrezzi da cascina, 
ecc.). Sono una decina i grandi crivelli con gerla e rivalutarla dal pun-

to di vista naturalistico. E’ 
formata da una zona alta 
più secca e da una zona 
invece più rigogliosa vicino 
al fiume ed è considerata 
un sito di grande interesse 
naturalistico per la presen-
za di alberi autoctoni come 
il salice, la quercia, l’olmo 

o il pioppo bianco. L’Isola dei Pumi, situata 
tra Cavenago e Corte Palasio, è raggiungibile 
dalla cascina Emilia e sopra il meandro più 
antico è stato posato un ponte che permette 
il transito ai pedoni e alle biciclette.
 
  L’ADDA MORTA DI CAVENAGO

I piedi del terrazzo sulla cui sommità sorge il 
centro storico di Cavenago sono stati lambiti, 
per millenni, dal corso dell’Adda. La vicinan-
za del fiume, che con le sue continue alluvio-
ni creava vaste zone paludose, costituiva un 

territorio individuato per la protezione della 
biodiversità nella Comunità Europea. Il Sic 
dell’Adda Morta di Soltarico occupa una 
superficie di 160 ettari e comprende una 
porzione umida strettamente connessa con 
il naturale divagare del fiume Adda.
La Lanca - compresa nei territori dei comu-
ni di Cavenago d’Adda, Corte Palasio e San 
Martino in Strada - si presenta oggi come un 
meandro abbandonato lungo oltre 7 chilome-
tri, prosciugato e arginato nel tratto a monte. 
La situazione del meandro fluviale che ha 
dato origine alla Lanca di Soltarico è rimasta 
inalterata tra la fine dell’Ottocento e gli anni 
Sessanta del Novecento, con l’Adda che se-
guiva una stretta curva verso sud all’altezza 
del Casellario. 

che corre lungo il corso della 
lanca nella parte più a valle, 
fino a raggiungere l’Adda 
“viva”.
 
  LA ZERBAGLIA

L’area della Zerbaglia ha 
un’immensa importanza dal 
punto di vista geomorfolo-
gico, botanico e zoologico. Il 
paesaggio vegetale di questa 
zona vastissima che occupa 
ambedue le sponde del fiu-
me (compresa nei comuni 
di Turano, Cavenago d’Adda 
e Credera Rubbiano) è ca-
ratterizzato da aree boscate, 
ambienti umidi e spiagge 
fluviali. E’ un’azienda fau-
nistica privata – chiusa alle 
visite al pubblico – nelle cui 
zone umide sono localizzate 

le più ampie garzaie del Parco Adda Sud. I 
proprietari da sempre alimentano queste 
lanche e le mantengono in vita con canali di 
ossigenazione. Si tratta di una zona umida di 
interesse nazionale.
E’ ricchissima la presenza dei mammiferi 
all’interno della Zerbaglia: conigli selvatici, 
arvicole campestri, moscardini, donnole, tal-
pe, volpi, nutrie, ricci, faine, lepri, tassi.
Gli uccelli sono un gruppo faunistico tra i più 
noti e nel corso degli anni sono stati oggetto 
di innumerevoli studi di carattere scientifico. 
Tra questi, le nitticore, le garzette, gli aironi 
bianchi e rossi, i falchi pecchiaoli e i falchi 
di palude, le alberelle, gli smerigli, i martin 
pescatore. L’area è importante anche nel pe-
riodo di svernamento e passo degli anatidi.
 
  COME VISITARE LE ZONE UMIDE

La fruizione delle zone umide deve avvenire 
senza compromettere l’equilibrio ecologico 
degli habitat, né disturbare le specie pre-



Le manifestazioni del 2012La Madonna della Costa
Sono innumerevoli le manifestazioni che nel 
corso dell’anno vengono organizzate nel ter-
ritorio comunale di Cavenago d’Adda, tali da 
attirare un folto pubblico proveniente anche 
dalle province circostanti.
In particolare evidenziamo, di seguito, gli av-
venimenti più qualificati:
Sabato 10 marzo: nel pomeriggio, prima edi-
zione del “Motogiro della Costa”, grande gara 
di moto su percorso campestre organizzata 
dalla Pro Loco.
Domenica 17 giugno: dalle ore 7.30 presso 
il Santuario, incontro internazionale (Europa) 
riservato ai cicloamatori (sono previsti circa 
500 partecipanti).
Sabato 26 maggio: presso la trattoria 
dell’Antica Barca, concorso del “Salamino 
d’oro”, organizzato dal lontano 1993. E’ ri-
servato a 48 concorrenti che si onorano di 
“far su” ancora oggi il salame nostrano in 
casa propria. È una simpatica occasione che 
consente ogni anno di rivedere concorrenti 
assidui e mai domi, di ritrovare quali giurati 
e semplici “degustatori” alcune spiccate per-
sonalità del mondo italiano e lodigiano.
Sabato 23  e domenica 24 giugno: concor-
so estemporaneo di pittura “Mal di Paese”. 
È di gran lunga il concorso di pittura estem-
poranea più longevo del Lodigiano. Decollato 
nell’ormai lontano 1992, promosso e soste-
nuto in tutti questi anni dagli Amici dell’An-
tica barca, il concorso registra ogni volta la 
pratecipazione di una nutrita schiera di artisti. 
L’iniziativa ha permesso di ritrarre sulla tela 
gli angoli più caratteristici del territorio di Ca-
venago e di un’antica comunità affacciata sul 
fiume. Le premiazioni, domenica 1 luglio.
Sabato 28 luglio: nell’ambito della ricorrenza 
patronale di San Giacomo, a Caviaga, “Festa 
in Piazza” una serata magica promossa dai 
due ristoranti locali e tombola organizzata 
dalla Us Caviaga con bancarelle e mercatini.
Da venerdì 10 agosto a domenica 19 
agosto: presso il capiente Centro sportivo 
comunale, tradizionale Festival dello Sport 
organizzato dalla Polisportiva. La manifesta-
zione si tiene all’aperto con un’ampia bale-
ra, curatissimo il settore della cucina sotto 

Sul punto più alto del terraz-
zo, dirimpetto a Cavenago, nel 
luogo che oggi viene chiama-
to “la Costa” in epoca molto 
antica fu costruita una chie-
setta, dedicata alla Vergine 
Annunciata. Attorno al piccolo 
edificio sacro si estendevano 
alcuni terreni che iniziarono 
ad essere chiamati “i campi di 
Santa Maria”, la cui esistenza 
è attestata a partire dall’anno 
1308.
Ma non è possibile parlare 
della chiesa di Santa Maria 
senza fare riferimento all’af-
fresco medioevale che oggi si 
trova all’interno del santuario, 
sopra l’altare. Il dipinto, raffi-
gurante la Madonna mentre 
allatta Gesù Bambino, è di 
epoca compresa tra il XIV 
e il XV secolo e fu riportato 
alle origini dopo un radicale 
intervento di restauro, avve-
nuto nella tarda primavera del 
1993.
Un documento del 2 agosto 
1565 attesta la presenza, 
presso la chiesetta, di un 
piccolo cimitero. Vi si legge 
anche che l’edificio sacro era 
molto malconcio. 
A partire dal 1575 la chieset-
ta iniziò ad essere chiamata 
“Santa Maria della Costa”, 
nome che è giunto fino ai 
giorni nostri. A occuparsene 
erano i disciplini della Con-
fraternita di Santa Maria An-
nunziata, che amministravano 
con cura le svariate donazioni 
che i fedeli lasciavano per te-
stamento. Furono certamente 
costoro che si presero a cura 
la necessità di riedificare la costruzione, 
tanto che nel 1581 li autorizzò a raccoglie-
re offerte alle porte delle chiese di Lodi. La 
nuova chiesetta fu edificata in poco tempo, 
perché nel 1583 il vescovo scrisse che “la 
chiesa è bella” e un notaio nel 1588 parlò 
espressamente di “una chiesa nuova”.
Probabilmente attorno al santuarietto venne 
innalzato un lazzaretto in occasione di una 
delle tante pestilenze che flagellarono la 
Lombardia, perché all’inizio dei Seicento la 
popolazione indicò due nuovi copatroni. Si 
trattava dei santi Sebastiano e Rocco, da 
sempre invocati contro il diffondersi della 
peste.
All’interno della chiesetta, sopra l’altare 
maggiore, stava la statua della Vergine Ma-
ria: era una scultura “vestita” che veniva 
portata in processione il 25 marzo di ogni 
anno. I fedeli veneravano però l’antico affre-
sco, tanto che nel 1660 l’arciprete di Cave-
nago scrisse che aveva fatto “mille grazie”.

una gigantesca tensostruttura. E’ nota 
ovunque la qualità dei piatti sfornati 
dalla cucina del Festival,che anche per 
questo attira un alto numero di clien-
ti. Per le prenotazioni telefonare allo 
0371.419161.
Domenica 9 settembre: grande sfilata 
medioevale organizzata dall’Associa-
zione Amici del Medioevo, con oltre 
duecento figuranti in costume. La sfi-
lata percorrerà tutto il centro storico. La 
giornata si tiene dal 1997 ed è giunta 
alla dodicesima edizione.
Domenica 7 ottobre: sagra della Ma-
donna del Rosario a Cavenago d’Adda, 
con chiusura del centro storico al traffi-
co veicolare e allestimento di bancarel-
le e mostre artistiche, organizzate dalla 
Pro Loco.

L’Antica 
Barca

Ristorante a Casa Nostra

La trattoria della SperanzaLe piste ciclabili, tuffo nel verde

La Trattoria dell’Antica Barca è situata nel 
centro storico di Cavenago d’Adda, edificata 
sulla sommità del terrazzo che si affaccia 
sulle terre golenali dell’Adda. L’edificio ap-
parteneva in un passato lontano alla grande 
proprietà Del Frate-Bocconi, presente in 
loco fin dal Quattrocento. Il locale è molto 
caratteristico, tipico delle storiche osterie 
lodigiane del passato e oggi purtroppo qua-
si interamente scomparse. Nella sala d’in-
gresso un monumentale camino fornisce 
all’Antica Barca un’immagine inconfondibi-
le. Da oltre vent’anni un’associazione nata 
nel ristorante - gli Amici dell’Antica Barca 
- organizza manifestazioni che attirano su 
Cavenago tantissima gente proveniente da 
fuori territorio.

L’ArsenaleOsteria Darfani
Il Ristorante “L’Arsenale” è un caratteristico edificio risalente 
all’Ottocento, appositamente edificato per la costruzione di carri 
agricoli e di tutti gli attrezzi in legno che erano indispensabili 
per il funzionamento di una grande cascina, quale era “La For-
mosa” di Cavenago d’Adda. Nel 2006 l’edificio, dopo decenni di 
abbandono, è stato sapientemente restaurato e oggi può ospi-
tare magnifici ricevimenti nuziali, mantenendo l’originalità della 
struttura. Gli interni in legno e cotto, i mobili antichi, i camini e i 
tavoli con apparecchiatura di prestigio rendono l’ambiente caldo 
e familiare. Completano la struttura due giardini fioriti e curati, 
per aperitivi e buffet di dolci. L’attività dello chef, più volte recen-
sita su guide prestigiose, propone una cucina di straordinaria 
genuinità e bontà, la cui parola d’ordine è “fatto in casa”.

Darfani, osteria dal 1929. Cucina tipica, enoteca, bar tabacchi. 
In un antico locale, affacciato sulla piazza della chiesa di Cavia-
ga, a poche decine di metri dalla pista ciclabile Lodi-Castiglione 
d’Adda.

Il Ristorante “A Casa nostra”, situato davanti alla facciata della 
settecentesca chiesa parrocchiale di Caviaga, in un antico ca-
seggiato del Cinquecento, a poche decine di metri dalla pista 
ciclabile Lodi-Castiglione d’Adda.

La Trattoria della Speranza è ubicata all’interno di uno storico 
caseggiato la cui presenza è indicata sul catasto di Madre Teresa 
d’Austria. Per almeno cent’anni fu sede di un’antica taverna con 
alloggio e stallo.

Quattrocento chilometri di piste ciclabili. Sono quelle che attra-
versano la Provincia di Lodi e che permettono di collegare i centri 
più piccoli alle grandi arterie di comunicazione. In particolare, 
per quanto concerne le piste ciclabili, il territorio comunale di 
Cavenago d’Adda si trova in una posizione particolarmente felice. 
E’ a pochi chilometri da Lodi, città che è dotata di una attrezzata 
stazione ferroviaria e su alcuni vagoni del treno è possibile far 
transitare le biciclette. 
E’ anche consigliato arrivare a Lodi in automobile, parcheggiare 
il mezzo in città e imboccare, sulle due ruote, le piste ciclabili. 
Oppure parcheggiare l’auto sulla piazza di Caviaga o all’ingresso 
di Cavenago. Sia Caviaga che Cavenago sono dotati di qualificati 
ristoranti con cucina casalinga.

Entrambi i menu sono in esclusiva per la promozione pub-
blicizzata da questo fascicolo dedicato a Cavenago d’Adda, 
pertanto è necessaria la prenotazione con alcuni giorni di an-
ticipo. Il prezzo promozionale di tali menu è di euro 50,00 per 
persona compresi acqua e caffè, esclusi i vini. 
Su richiesta si possono anche preparare preventivi tutto com-
preso oppure menu diversi a seconda delle esigenze. Ai pos-
sessori della presente pubblicazione verrà praticato uno scon-
to di 5 euro, portando così il menu a 45,00 euro per persona.

MENU’ PRIMAVERA-ESTATE
Salmone norvegese da noi affumicato 
con pan brioche tostato
Flan di Grana Padano riserva 27 mesi 
con asparagi e balsamico
Risotto con peperoni tostati e lattuga
Mezze maniche con sugo di baccalà e pomodorini
Pollo ruspante arrostito all’agre di lamponi 
con mostarda di finocchi
Cannoli croccanti ripieni di ricotta 
con sorbetto al basilico e salsa ai lamponi

MENU’ AUTUNNO-INVERNO
Variazione di Granone Lodigiano in tre consistenze
Insalata di cappone, melograno, pere e nocciole
Risotto con zucca e bietole
Tagliatelle di castagne al sugo di lepre
Cappello del prete di manzo al vino rosso 
con pure’ di cavolfiore e broccolo romanesco alla piastra
Soffice di mascarpone con cuore al caffe’ 
e crumble al cacao

“L’ArSenALe” riStorAnte
Via Geppino Conti 8 - Cavenago d’Adda (Lodi)
telefono 0371.709086   Fax 0371.709817

oSteriA DArFAni
Piazza della Chiesa 1 - Caviaga (Lodi)
telefono 0371.487092 - Cellulare 320.7951172
www.osteriadarfani.it

trAttoriA DeLLA SPerAnzA
Via roma 2 - Cavenago d’Adda (Lodi)
telefono 0371.70096

I sapori della “VECChIA LODI”
Raspadüra, Luganega, 
Frittatine rognose, 
Cipollotti al vino rosso, 

Polenta e Rosticciata, 

Pannerone con mostarda e composte, 

Torta di Lodi con la crema, 

Croatina, acqua e caffè.

E 25,00 a persona

PRANzO DELLE OCCASIONI
antipasti
Raspadüra, Salame nostrano, Coppa piacentina, 
Crudo di Parma, Crostini di polenta con gorgonzola, 
Cotechino caldo con purè, Sformatino di verdura, Lüganega

primi piatti
Risottino al pannerone mantecato al rosmarino, 
Lasagnette, patate, speck e taleggio

secondi piatti
Fagiano al mascarpone con carote e zucchine glassate

dolce
Pere al vino rosso con zabaione
Caffè e digestivo, Vino di San Colombano, acqua.

E 33,00 a persona

MENù PRIMAVERA/ESTATE
La Terrina di Ricotta con la Confettura di Pomodori 
e lo Spiedino di Frittata e Verdure Grigliate

Il Tortino di Tagliolini alle Zucchine e Basilico 
con il Fiore di Zucca Gratinato

Il Lesso Fritto con la Nostra Giardiniera, 
l’Insalatina e il Cedro
Il Budino di Frutti di Bosco con la Crema Chantilly

Il Vino della Casa (1 litro ogni 3 persone)

L’Acqua Naturale e Frizzante

Il Caffè

E 30,00 a persona

MENù AUTUNNO/INVERNO
Lo Sformato di Zucca con la Fondutina di Raspadüra 
e il Cotechino alla Vaniglia

Il Risotto con il Pannerone e il Miele di Castagno

Lo Stracotto con la Polenta

La Crostata con la Crema Pasticcera, le Mele e le Uvette

Il Vino della Casa (1 litro ogni 3 persone)

L’Acqua Naturale e Frizzante

Il Caffè

E 30,00 a persona

MENù DI PRIMAVERA
antipasti
Raspadüra lodigiana, Selezione di salumi nostrani, 
Stuzzichini della casa, Sottolio e Sottaceti

primi piatti
Riso carnaroli con punte di asparagi e speck, 
Bis di gnocchi alla rucola e gnocchetti agli spinaci 

secondi piatti
Manzo all’olio, Scaloppine alle ciliegie 
con misticanza di verdure stagionali.

dolce
Torta di mele soffice al profumo di amaretto - Acqua, Caffè

E 28,00 a persona (vini esclusi)

MENù D’ESTATE
antipastI
Raspadüra lodigiana, Selezione di salumi nostrani, 
Stuzzichini della casa, Sottolio e Sottaceti

primi piatti
Riso carnaroli al melone, 
Casoncelli alla bresciana con burro e salvia 

secondi piatti
Tonnato, Tagliata su letto di rucola 
con misticanza di verdure stagionali

dolce
Strachin gelad con miele e cioccolato - Acqua, Caffè

E 28,00 a persona (vini esclusi)

trAttoriA DeLL’AntiCA BArCA
Via Gianni Milanesi 12 - Cavenago d’Adda (Lodi)
telefono: 0371.70138 - Fax: 0371.70087
Cellulare: 329.2170750

riStorAnte A CASA noStrA
Piazza della Chiesa, 5 
Caviaga (Lodi)
info e Prenotazioni 0371.487126

Secondo un’antica tradizione orale – messa 
per iscritto nel 1871 – questo dipinto si tro-
vava in aperta campagna e davanti a esso 
il 18 luglio 1662 a una fanciulla sordomuta 
sarebbe apparsa la Vergine Maria, che la 
guarì.
Nel 1729 il santuario fu nuovamente riedi-
ficato dalle fondamenta e nel 1766 venne 
costruito, adiacente allo stesso, un piccolo 
edificio per l’abitazione di un sacerdote 
residente che lo officiasse. I fedeli accorre-
vano, la sacrestia si riempì di ex voto, nel 
1871 la popolazione di Cavenago dichiarò di 
essere stata salvata da un’epidemia di vaio-
lo nero dopo aver pregato la Madonna della 
Costa. Nel 1877 il nuovo parroco don Angelo 
Molteni edificò una chiesa molta più ampia, 
che è l’attuale. La dedicò a Papa Pio IX.
Dal 1930 al 1934 furono costruiti l’attua-
le scalinata che conduce alla sommità del 
santuario e il porticato che corre a fianco 
dello stesso. 

Nel 1662 il parroco don Lui-
gi Vaccari celebrò i 300 anni 
trascorsi dall’apparizione, re-
staurò gli interni della costru-
zione e fece realizzare una 
nuova facciata e nel 1967 
fece innalzare una piccola 
chiesetta sul luogo nel qua-
le la tradizione vuole che sia 
apparsa la Vergine Maria. 
Nel 2010 il santuario è stato 
sottoposto a ulteriori inter-
venti di restauro conserva-
tivo.
 
Le CeLeBrAzioni DeL 2012
Nell’anno 2012 il santuario 
della Madonna della Costa 
celebra il giubileo dell’ap-
parizione. Il programma è il 
seguente.
Domenica 25 marzo 2012, 
Fiera del Fiore e festa esterna 
dell’Annunciazione, alle ore 
10.30 Messa solenne presie-
duta da monsignor Giuseppe 
Merisi vescovo di Lodi.
Lunedi 26 marzo 2012, so-
lennità dell’Annunciazione, 
festa titolare del Santuario 
della Costa.
Domenica 13 maggio 2012, 
festa dell’apparizione di Fa-
tima e celebrazione del Ri-
cordo del 350° Anniversario 
della Apparizione di Maria 
presso la Costa di Cavenago 
d’Adda. Alle ore 10,30 Mes-
sa con solenne pontificale in 
chiesa parrocchiale; alle ore 
17,30 Vespri solenni in chie-
sa parrocchiale, processione 
verso il Santuario con l’im-
magine della Vergine della 
Costa, Incoronazione dell’Im-

magine della Vergine della Costa; benedi-
zione solenne.
Mercoledì 18 luglio 2012 (350° anniver-
sario dell’apparizione della Madonna della 
Costa): alle ore 20.30 presso la chiesetta 
eretta nel luogo dell’apparizione S.Messa 
solenne presieduta da mons. Claudio Bag-
gini, Vescovo emerito di Vigevano. Sabato 8 
dicembre, festa della Immacolata Concezio-
ne, conclusione del Giubileo e celebrazione 
del 90° anniversario della fondazione della 
Azione Cattolica di Cavenago d’Adda (1922-
2012): alle ore 16, Messa solenne presso il 
santuario della Madonna della Costa.
ogni giorno, sino al 8 dicembre 2012, è 
possibile acquistare l’indulgenza plenaria 
concessa dal Santo Padre Benedetto XVI, vi-
sitando il Santuario della Costa. Tutti i giorni 
festivi, da domenica 25 marzo a domeni-
ca 30 settembre 2012, presso il santuario: 
alle ore 17,30 Vespro e benedizione e alle 
ore 18, celebrazione della Messa.

MENù DI PRIMAVERA/ESTATE
antipasti Salame nostrano, Coppa Piacentina, Speck del 
Tirolo, 
Raspadüra Lodigiana, Insalata di nervetti

primo
Carnaroli alla fantasia Darfani

secondo
Arrosto farcito speck e scamorza con patate al rosmarino

dolce
Dolci della casa. 
Acqua e vino della cantina Valtidone. Tazzina di caffe’ Espresso

E 30,00 a persona

MENù DI AUTUNNO/INVERNO
antipasti
Salame nostrano, Coppa Piacentina, Pancetta arrotolata, 
Raspadüra Lodigiana, Cotechino con lenticchie

primo
Risotto Carnaroli luganega e raspadura

secondo
Brasato di manzo con polenta

dolce
Dolci della casa. 
Acqua e vino della cantina Valtidone. Tazzina di caffe’ Espresso

E 30,00 a persona

LE MERENDE DARfANI
Tagliere di salumi misti, Frittata paesana, 
Peperoni lombardi, un bicchiere di vino.

E 8,00 a persona

RUSTICO DARfANI
Cotechino con lenticchie, Frittata paesana, 
Pasta e fagioli, un bicchiere di vino

E 15,00 a persona

due gli itinerari cOnSigliati, cOn alcune varianti
il primo: Lodi - Strada Antica Cremonese - Cà dei Bolli - Caviaga 
- Basiasco - Turano Lodigiano - Cascina delle donne - Cavenago 
d’Adda - Caviaga (e ritorno).
il secondo: Lodi - Strada Antica Cremonese - Cà dei Bolli - Caviaga - 
Cavenago d’Adda - fiume Adda - Persia - Casaletto Ceredano - Abba-
dia Cerreto - Corte Palasio - Cadilana - Fontana - Fiume Adda - Lodi.
Prima variante: tra Ca dei Bolli e Caviaga, piegare verso Solta-
rico, dove è possibile ammirare l’omonima Lanca, un paradiso 
della natura.
Seconda variante: a Cavenago d’Adda, piegare verso la cascina Emi-
lia e raggiungere l’Isola dei Pomi, circondata dalla Lanca di Soltarico.
terza variante: a Cavenago d’Adda, percorrere l’argine dell’Adda 
Morta di Cavenago, fino a raggiungere il fiume “vivo”.

Cavenago 
d’Adda:
turismo,
natura,
religiosità
popolare,
gastronomia

per inFOrMaZiOni
Biblioteca comunale (telefono 0371.70468, aperta dal lunedì al venerdì, dalle ore 14.30 alle 18, chiusura in agosto).                 
il presente fascicolo, stampato in 10.000 copie e distribuito alla Borsa internazionale del turismo di Milano (febbraio 2012) gra-
zie alla Provincia di Lodi, è stato messo a punto da tutte le realtà locali, con il coordinamento del Comune di Cavenago d’Adda.
testi di Ferruccio Pallavera - Le fotografie gentilmente concesse sono di Pasqualino Borella, Paolo ribolini, Franco Bolzoni

MENù D’AUTUNNO
antipastI
Raspadüra lodigiana, Selezione di salumi nostrani,  
Stuzzichini della casa, Sottolio e Sottaceti

primi piatti
Riso carnaroli agli antichi sapori, 
Pappardelle al salmì di lepre 

secondi piatti
Cinghiale in agrodolce, Arrosto di vitello con sughetto di cipolle 
con misticanza di verdure stagionali

dolce
Tortino al cioccolato fondente al profumo di agrumi.
Acqua, Caffè

E 28,00 a persona (vini esclusi)


