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Partenza suggerita nella zona sud di Crema, in via del Macello 
(zona commerciale, pompieri, Croce rossa...), dove comodi par-
cheggi permettono la sosta degli automezzi.  
Per chi proviene da Crema deve, al Piazzale della Rimembranza 
(rotonda), prendere la strada per Piacenza (via IV Novembre) ed 
alla biforcazione girare a sinistra per via Viviani. 
E’ necessario attraversare la circonvallazione, utilizzando il se-
maforo per girare a sinistra, verso est verso “Cà delle mosche”; 
attenzione al traffico. Prima del lago della cava “Ghilardi”, subito dopo il ponte, un’impegnativa scarpata permette 

con difficoltà l’accesso all’argine; è l’unica possibilità per costeggiare da subito il fiume, in quanto la strada sterrata sottostante che costeggia il perimetro della cava è di 
difficile raggiungimento a causa della presenza della recinzione dell’impianto estrattivo. 
Scesi sull’argine si può continuare sull’argine, sfruttando la strada fino alla fine del bacino di cava, oppure, più saggiamente, si prosegue sulla circonvallazione, ed, al 
bivio per Ripalta Vecchia, si gira procedendo per circa 300 mt., lungo la provinciale, fino ad una deviazione a destra, dalla quale parte un sentierino che vi riporta al fiu-
me. Si prosegue scendendo lungo una scarpatella, costeggiando successivamente una lanca artificiale (interessante nicchia ecologica), formatasi grazie alle opere idrauli-
che. Sulla sinistra si trovano ampie piazzole, utilizzate per il deposito di terra. Il percorso continua con qualche difficoltà, sottopassando la nuova tangenziale, in direzio-
ne degli impianti idraulici di sollevamento dell’acqua (archeologia industriale), seguendo le tracce in corrispondenza dell’argine. Sull’altra sponda, si nota la foce del tor-
rente Cresmiero. Gli ampi ghiaioni nel fiume permettono l’osservazione dell’avifauna (garzette, aironi e cormorani). Sempre costeggiando il fiume si procede in direzio-
ne dell’abitato di Ripalta Vecchia. Un muro di cinta di mattoni rossi avverte della vicinanza del paese; è necessario (in quanto entreremmo nell'azienda venatoria del 
Marzale) costeggiare la recinzione, girando a sinistra fino alla strada asfaltata. Si continua a destra, entrando in paese e si prosegue seguendo via Ripalta Arpina, sulla 
strada che porta al Santuario del Marzale. 
Circa 1 km a sud del paese, si arriva al santuario del Marzale (fontana) e da lì si prosegue seguendo la strada alberata; sulla destra, le sottostanti lanche dell’azienda vena-
toria, mentre a sinistra un impianto per l’estrazione della ghiaia, complessi rurali lungo la strada (cascina dei Frati), e qualche quercia, che rammenta l’antica connotazio-
ne a bosco della zona. In prossimità dell’abitato di Ripalta Arpina, all’altezza della prima curva, si può ritornare al fiume, prendendo a destra la strada sterrata* (cupola 
per il vetro) o continuare per il paese (più breve!). 
*Alla cupola si gira a destra superando il ponticello; lasciato un edificio rurale si continua leggermente a sinistra, lungo un arginello (il sentiero non è ben tracciato) 
che porta alla scarpata del terrazzo fluviale. Disceso quest’ultimo, ci si ritrova sull’argine e lo si percorre per 1 Km. Quando esso s'interrompe bruscamente, conviene 
girare a sinistra, seguendo un argine più piccolo che riporta subito ad un’altra sterrata che costeggia, sulla sinistra, una piccola zona umida Poco dopo (500 mt.), si 
trova un sentierino (non ben segnato) che, inerpicandosi sul terrazzo, vi porta, in alto, sulla strada** descritta più avanti. 
Si giunge nel centro abitato di Ripalta Arpina, si prosegue seguendo le indicazioni per Montodine e, lasciate le ulti-
me case, si prende la prima strada** campestre a destra (cartello inizio parco, e traliccio più avanti) e si scende il 
terrazzo fluviale. La strada sparisce nei campi; pertanto, si deve proseguire a destra verso il fiume, costeggiando un 
fosso. I recenti interventi di regimazione sulla sponda opposta sono un sicuro segnale d’orientamento. Vi ritrovate in 
un grande pianoro: in lontananza, si può scorgere il campanile di Montodine. Un sentierino non sempre visibile co-
steggia il fiume, congiungedosi a sinistra con un'ampia sterrata che, fra le coltivazioni del vasto piano, conduce ai 
piedi del terrazzo fluviale, per poi riportarsi sulla strada asfaltata. A destra ci si dirige al ponte di Montodine. Supe-
rato il Serio e lasciata la poderosa torre del palazzo ex Benvenuti, è d’obbligo seguire la statale verso Crema per cir-
ca 1,5 Km. fino alla chiesa di S. Rocco, (più avanti S. Zeno e la fontana del marmo: stazione sperimentale per l’in-
troduzione della trota marmorata); si prende a destra, prima della chiesa, la strada che, superato un corso d’acqua 
(chiuse da riferimento), ridiscende verso il fiume. Al termine della stessa si prosegue su per il sentiero sopra l’argine 
che, dopo pochi metri, s'inerpica sulla ripa: il paesaggio è sicuramente molto spettacolare, caratterizzato dai movi-
menti morfologici; uno in particolare, rappresentato da una delle fughe più estese del territorio. Alti sul fiume, ci si 
ricongiunge con la strada che proviene dal cimitero di Montodine; è conveniente seguirla per un tratto ed, al primo 
bivio, si gira a destra, proseguendo verso la fuga (il riferimento è la linea elettrica). La strada termina al limite della 
scarpata; pertanto, in direzione ovest, si deve individuare una campestre, all’altezza di un deposito di stallatico, che 
porta all’abitato di Ripalta Guerina. Esistono comunque alcune alternative che permetterebbero di accorciare il tragitto, e riportarsi in breve tempo al fiume, ma sarebbe 
inevitabile la discesa della scarpata della fuga, che consigliamo solo a chi è abituato a simili imprese. Proseguendo per la strada che vi porta al centro abitato, dovete la-
sciare alla destra un edificio rurale bianco di brutto aspetto e congiungervi con l'asfaltata. A destra, verso il paese e poi a sinistra, per via Piave. Nel paese si trova la villa 
Toscanini. Prima della chiesa, si volta a destra e si prosegue ridiscendendo la scarpata e, tenendo la destra, si ritorna al fiume Al termine della strada, un sentierino a sini-
stra sull’argine vi permette di proseguire fino al ponte del metanodotto, ricongiungendosi alla sterrata che prosegue solo per alcuni metri. Le tracce dei percorsi si perdo-
no nei campi; pertanto bisogna proseguire con l’unico riferimento del fiume, in mezzo ai pioppeti. Sulla destra verso la scarpata si osservano interventi antropici sulla 
ripa e più avanti una morta in via d’interramento. Si incontra il canale di scolo della lanca, il cui guado è difficoltoso. Spostandosi verso la ripa, si incontra un’altra pista 
battuta dai mezzi agricoli che riporta in alto. Alla sommità, un’altra strada a gomito ridiscende lungo la scarpata (proseguendo a sinistra si può riprendere la SS e avviar-
si verso Ripalta Cremasca, ma è consigliato spendere un po' d’energie e seguire il percorso descritto). L’area è di alto interesse morfologico e botanico. La sterrata ter-
mina nel bosco, nel quale scorre un piccolo corso d’acqua che serve da riferimento per individuare un sentierino, che, costeggiando il ruscello, risale lentamente la costa 
per riportarvi in alto, in vicinanza di un allevamento. Si continua seguendo il sentiero che costeggia la scarpata (alveari come riferimento); in lontananza il cimitero di 
Ripalta Cremasca. Le tracce si perdono nel pioppeto, ma continuando a seguire le piste dei trattori, si arriva in vicinanze della fuga di Ripalta Cremasca. Un fosso segna 
l’inizio di una nuova sterrata che ridiscende le scarpate della fuga. In fondo si trova un bivio: a sinistra potete riportarvi in paese e poi seguire la SS fino alla farmacia, e 
dal piazzale poco più avanti a destra potete ricongiungervi con il percorso descritto, oppure si consiglia di ridiscendere a destra. Sulla sinistra si seguono alcune rogge, 
fino ad una “baracca“. Dritti, le tracce della strada si perdono, per cui si deve proseguire costeggiando i canali di irrigazione secondari, fino ad incontrare un fosso, segui-
to il quale si arriva di nuovo su una sterrata che prosegue in mezzo ai campi, fino a raggiungere il fiume. La strada ritorna poi verso il paese fino ad incontrare quella** 

che scende dal centro abitato. Si prosegue, diritti, curvando poi a destra per incontrare di nuovo il fiume, per il 
sentiero, a sinistra si risale sull’argine che vi riporta nelle vici-
nanze di alcune abitazioni; alla fine, la strada comunque conti-
nua con un viottolo a ridosso del fiume. A sinistra si notano de-
gli allevamenti; qui si entra in una zona fortemente antropizzata 
e il paesaggio è notevolmente modificato. Il percorso si allarga e 
diventa una comoda strada che vi porta alla foce del Cresmiero 
(grande curva del Serio); lo si costeggia passando sotto le arcate 
della tangenziale nuova e, successivamente, lo si supera attra-
versando un ponte (a sinistra il depuratore di Crema). Si costeg-
gia il Cresmiero per 200 mt. e poi si risale sull’argine alto a de-
stra, che separa il torrente dal Serio. L’argine vi permette di arri-
vare al ponte della vecchia tangenziale; conviene sottopassarlo 
(scarpatella) e continuare per un centinaio di metri fino alla cur-
va del Cresmiero. Al primo accenno di sentiero, a sinistra; si co-
steggia il torrente e si ritorna al parcheggio, punto di arrivo e di 
partenza dell’itinerario. 

Santuario del Marzale Lanca nell’azienda funistico-venatoria del Marzale 

Argo bronzeo (Lycaena phlaeas) 

Palazzo Benvenuti a Montodine Basilica di Santa Maria della Croce a Crema 


