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IL FIUME 

n  Dalle sorgenti del monte Torena  nelle Orobie Bergamasche  a 2500m s.l.m., 
ma più precisamente qualche centinaia di metri più sotto dal Lago del 
Barbellino,  a quota 2129 m. comincia il viaggio del fiume Serio. Percorre per  
124 Km la valle Seriana e la media pianura padana fino a gettarsi nel  fiume 
Adda in località Bocca di Serio, Montodine a sud di Crema a 49 m s.l.m. 

Cascata del Barbellino Località Bocca di Serio   

IL SUO CORSO 
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n  "Tra monti nasce un fiume limpido et chiaro chiamato Serio, che 
discendendo per la Valle Seriana viene fino alla villa de Seriat discosta dui 
migli dalli borgi di Bergomo, et continuando il corso va dalla parte di levante 
appresso le mura di Crema, e di poi al loco detto Bocca di Serio discosto VII 
miglia da quella fortezza entra nel Po". 
Relazione del Capitano Pietro Pizzamano del 7 luglio 1560. 

n  Non è  perchè il Serio tanto superbo quanto il Brembo; anzi siccome riceve 
volentieri, cosi largamente comparte le ricchezze delle sue acque a beneficio 
universale(...) Sopra tutti questi canali tanto nella Città, quanto per lo Territorio 
sono innumerabili edificij, come molini, folli, tintorie, raseghe, mallei, e simili". 
Celestino Colleoni , "Historia Quadripartita di Bergamo", 1618. 

 

CITAZIONI STORICHE 
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IL FIUME 

"Ogne tace agn e tace mìs ol Sère 'l va à mò in di so paìs" 

"Ogni tanti anni e tanti mesi Il Serio torna ancora nei suoi paesi" 
  Proverbio raccolto da A.Tiraboschi 

CITAZIONI STORICHE 
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n  Il regime idrologico è di carattere torrentizio con portate idriche scarse in 
estate e in inverno  in quanto non alimentato da ghiacciai, ma solo dal 
contributo di diverse sorgenti lungo la Valle Seriana dove il fiume raccoglie 
le acque di numerosi affluenti come i torrenti Bondione, Fiumenero, 
Sedornia, Goglio, Acqualina, Ogna, Riso, Vertova, Albina, Lujo e Nesa. 

IL SUO REGIME 
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IL FIUME 

n  In primavera e in autunno la sua portata può essere anche 40 volte superiore 
ai periodi di magra, con conseguenze anche devastanti per quello che 
riguarda  il dissesto idrogeologico, sia in valle che in pianura. 

IL SUO REGIME 

    Seriate  Romano di Lombardia 
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IL FIUME 

n  Erosioni e sedimentazioni fluviali. Zona del fiume nel bergamasco. 
 

MORFOLOGIA 

A sud dei rilievi prealpini, allo sbocco della val Seriana le rocce in posto (rocce 
native di una data area), sono sostituite dai depositi alluvionali. Depositi che 
hanno dato origine, tramite l’azione di agenti esogeni (formazione di ghiacciai e 
ritiro degli stessi) alla morfologia tipica della pianura padana. Tipologie dunque 
diverse derivate dai diversi tipi di materiale depositati e poi erosi dal fiume  nel 
corso dei millenni. 
In particolare, nel piano vallivo si sono originati diversi ordini di terrazzi fluviali in 
relazione alle successive fasi di deposito e di erosione dovute alla diversa 
velocità e forza erosiva dell’acqua causata dal  cambio di pendenza (valle-
pianura). Si è originato un vasto conoide con forma aperta a “ventaglio” di 
depositi di materiali diversi trasportati dal fiume.  
Un esempio è attualmente visibile nella parte nord del fiume ( zona Seriate- 
Grassobbio ) dove sono ben delineati terrazzamenti composti da diversi 
materiali. 
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MORFOLOGIA 

Terrazzamenti 
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IL FIUME 

n  Erosioni e sedimentazioni fluviali. Zona del fiume nel bergamasco. 
 

MORFOLOGIA 

Parte alta del tratto “Valle Seriana”, troviamo nell’alveo del fiume grandi 
massi e grossi ciottoli erosi, è il classico scorrere a volte impetuoso di un 
fiume in valle( zona non facente parte  del Parco del Serio) 

Gromo 
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n  Erosioni e sedimentazioni fluviali. Zona del fiume nel bergamasco. 
 

MORFOLOGIA 

Parte alta della pianura “inizio Parco” nell’alveo del fiume troviamo grossi 
ciottoli e il conglomerato, detto ” ceppo”, resistente all’erosione.  

Grassobbio 
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n  Erosioni e sedimentazioni fluviali. Zona del fiume nel bergamasco. 
 

MORFOLOGIA 

Nell’alta pianura il materiale grossolano fortemente drenante causa la 
penetrazione dell’acqua in falda. 

Grassobbio 
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n  Erosioni e sedimentazioni fluviali.  Zona del fiume nel bergamasco. 
 

MORFOLOGIA 

La situazione poco più a sud cambia. 

Diversa morfologia del fiume:  l’alveo risulta variabile in larghezza per 
l’erosione degli argini, composti da  materiale friabile (ghiaia, ciottoli e terreno 
di coltura), caratteristica di questo tratto.  
Troviamo la formazione di isole fluviali nell’interno dell’alveo con alberature e 
arbusti. La scomparsa dell’acqua, in alcuni casi superficialmente, dove l’effetto 
permeabile dello strato profondo di  ghiaia, nasconde lo scorrere del fiume. 

n  Ghisalba 

Isole fluviali 
con 
vegetazione  
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n  Erosioni e sedimentazioni fluviali.  Zona del fiume nel bergamasco. 
 

MORFOLOGIA 

Geomorfologicamente  la presenza di depositi di sabbia e limo sotterranei, 
anche ad una certa profondità,  forma strati impermeabili dando origine in 
certi luoghi alla nascita di  sorgenti di pianura, meglio conosciuti come  
“fontanili” 
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IL FIUME 

MORFOLOGIA 

n  Erosioni e sedimentazioni fluviali.  Zona del fiume nel bergamasco. 
 

Parte media pianura Grassobbio- Mozzanica: grossi ciottoli e ghiaia 
superficiali, sabbia e limo negli strati sotterranei.  

Alveo molto ampio, 
Presenza di isole boscate 

Ciottoli di diversa natura e 
composizione 
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MORFOLOGIA 

n  Erosioni e sedimentazioni fluviali.  Zona del fiume nel cremasco. 
 L’alveo stretto e incavato permette nei periodi di magra, un flusso idrico 

tranquillo. Al contrario quando ci sono piene molto forti il fiume tende ad 
esondare, allagando i terreni attorno. Alcune aree sono  utilizzate proprio come 
zone di sfogo delle acque esondanti. (Riservetta di Trezzolasco)   

Mozzanica 
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MORFOLOGIA 

n  Erosioni e sedimentazioni fluviali.  Zona del fiume nel cremasco. 
 Nel tratto del fiume, da Mozzanica a Montodine, troviamo nell’alveo ghiaia fine 

e sabbia, anche superficialmente.  

Castel Gabbiano 
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MORFOLOGIA 

n  Lanche fluviali  e meandri.  Zona del fiume nel cremasco. 
    

Sono ancora ben visibili i meandri lasciati dai vecchi alvei del fiume che 
continuamente cercava e cerca ancora, strade diverse nel suo proseguire verso 
sud. Emblematico il cambiamento del corso del fiume nel tratto da Crema a 
Montodine, dove nei tempi passati il fiume aveva un percorso ben diverso, 
deviava a est in zona Ripalta Arpina per gettarsi nell’Adda a Pizzighettone,               

    questo vallivo rimasto è ora denominato      
    Serio morto. 

Meandri 

Ripalta Arpina 
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MORFOLOGIA 

n  Lanche fluviali  e meandri.  Zona del fiume nel cremasco. 
 

Lanche fluviali, persistenti e continuamente alimentate dal fiume. Formano un 
habitat naturale di rilievo sia per la flora che per la fauna. 

Lanche fluviali 

Palata Menasciutto 

19 



+
IL FIUME 

MORFOLOGIA 

n  Erosioni fluviali. Zona del fiume nel bergamasco. 
 

Erosioni delle sponde prevalentemente nelle zone dove il fiume ha un alveo 
largo e fragile: media pianura da Grassobbio a Mozzanica. Spostamento forzato 
ed erosivo  per la presenza di isole ghiaiose nel suo interno. 

Romano L. Martinengo 
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MORFOLOGIA 

n  Erosioni fluviali. Zona del fiume nel bergamasco. 
 

Fornovo Pista ciclabile Romano – Martinengo, erosa 
dal fiume. 
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MORFOLOGIA 

n  Erosioni fluviali. Zona del fiume nel bergamasco. 
 

2008 2011 

Pista ciclabile Romano – Martinengo, erosa dal fiume. 
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MORFOLOGIA 

n  Erosioni fluviali.  

n  Erosioni che purtroppo mettono in luce le cattive abitudini di utilizzare le 
sponde del fiume come discarica per qualsiasi tipo di materiale. 
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MORFOLOGIA 

n  Protezioni alle erosioni. 

Alcuni esempi di protezione spondale, con speroni in massi (tecnicamente 
chiamati pennelli),nella zona di Romano di Lombardia e protezione spondale 
semplice con massi, nella zona di Morengo  
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MORFOLOGIA 

n  Protezioni alle erosioni. 
Ponte di Ghisalba. 
Protezione dei piloni del ponte dall’erosione, con la costruzione di una diga di  
sbarramento a sfioramento per frenare la corrente del fiume durante le piene. 
Ponte di Romano di Lombardia  
A  destra la diga di sbarramento a sfioramento.  Durante una piena come si 
evince dalla fotografia, nella zona del ponte l’acqua  è frenata, non provoca 
vortici e quindi non compromette le basi dei piloni. 
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n  La volontà di tutelare l’ambiente fluviale seriano risale al 1973, quando le 
Province interessate formularono la proposta di salvaguardia, che si 
concretizzò  nel 1985 con la Legge Regionale N°70. Le motivazioni 
dell’istituzione sono da ricercare, oltre che nell’intento protezionistico del 
corredo naturale tipico dell’ambiente perifluviale, nella volontà di 
riqualificare il territorio, intervenendo sulle singole componenti e 
recuperando valori naturali, storici e culturali 

Logo del Parco del Serio 

PERCHE’ IL PARCO DEL SERIO? 
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IL FIUME E IL PARCO 

n  Ente Gestore: Ente di diritto pubblico formato da una Comunità di 26 
Comuni e le Province di Bergamo e Cremona. 

n  I Comuni in provincia di Bergamo: Seriate, Grassobbio, Zanica, Calcinate, 
Cavernago, Urgnano, Ghisalba, Cologno al Serio, Martinengo, Morengo, 
Romano di Lombardia, Bariano, Fornovo, Fara Olivana con Sola, Mozzanica. 

n  I Comuni in Provincia di Cremona: Castel Gabbiano, Casale Cremasco, 
Sergnano, Ricengo, Pianengo, Crema, Ripalta Cremasca, Ripalta Arpina, 
Ripalta Guerina, Madignano, Montodine.  

Sede Amministrativa del Parco del Serio. 
Romano di Lombardia P.zza. Rocca 

L’ENTE PARCO 
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IL FIUME E IL PARCO 
LE ZONE PIU’ INTERESSANTI DEL PARCO:  
la Riserva di Malpaga – Basella.  

n  Quasi una “steppa”  nel Parco del Serio. La zona si trova a cavallo del fiume 
ed è compresa tra la frazione della Basella di Urgnano e il castello di 
Malpaga e comprende l’alveo fluviale attivo con scarpate discontinue a 
diversa altezza e i limitrofi terrazzi fluviali formati dall’azione di erosione  
dei depositi alluvionali. 

n  A causa della presenza di suoli poco evoluti, sottili e pietrosi, domina qui una 
ricca flora che mostra una grande ricchezza di specie. Questa grande varietà 
di specie è dovuta alla presenza di numerose nicchie ecologiche costituite 
dai boschi riparali, dagli arbusteti, dalle praterie aride, dalle zone umide, 
dai coltivi e dalle specie pioniere dell’alveo fluviale. 
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IL FIUME E IL PARCO 
LE ZONE PIU’ INTERESSANTI DEL PARCO:  
la Riserva di Malpaga – Basella. 

n  Esempio di vegetazione stabile. 

n  Prati magri, vegetazione che riesce a vivere  su pietraie o comunque fondi 
molto permeabili  

Sedum sexangulare L. 
Sedum acre L. 
Verbascum pulverulentum Vill. 

Fioritura di: 
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IL FIUME E IL PARCO 
LE ZONE PIU’ INTERESSANTI DEL PARCO: 
la Riserva di Malpaga – Basella.  

n  Esempi di fioriture in ambienti aridi 

Erba di S.Giovanni (Hypericum 
perforatum L.) giallo 
Viperina azzurra ( Echium vulgare L.)  
azzurro 

Saponaria rossa (Saponaria 
ocymoides L.) 
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IL FIUME E IL PARCO 
LE ZONE PIU’ INTERESSANTI DEL PARCO:  
la Riserva della Palata Menasciutto. 

n  Siamo a pochi chilometri a nord di Crema a cavallo del fiume e dei territori 
comunali di Pianengo e Ricengo. 

n  La Riserva è stata inserita all’interno dei Siti di importanza Comunitaria che 
costituiscono la rete Natura 2000 a livello europeo. 

n  E’ Riserva naturale classificata “ parziale biologica”, con D.G.R. N°6/34326 
del 23 Gennaio 1998. 

n  Si tratta di una delle zone naturalisticamente più importanti presenti 
all’interno del territorio del Parco 
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LE ZONE PIU’ INTERESSANTI DEL PARCO:  
la Riserva della Palata Menasciutto. 

n  L’area racchiude al suo interno fasce boscate, incolti e zone umide; ambienti 
che costituiscono l’habitat di diverse specie di mammiferi, uccelli, rettili e 
anfibi. L’area della riserva è di soli 56 ettari ma essa costruisce comunque un 
nodo di naturalità nel contesto più banalizzato della pianura circostante. Il 
Parco ha recentemente realizzato all’interno del Sic un progetto Life – Natura 
cofinanziato con lo scopo di migliorare lo stato di conservazione degli 
habitat e delle specie presenti. 
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IL FIUME E IL PARCO 
LE ZONE PIU’ INTERESSANTI DEL PARCO:  
la Riserva della Palata Menasciutto. 

n  Visite guidate con le Guardie Ecologiche Volontarie del Parco, in un contesto 
caratteristico, con numerose specie di latifoglie autoctone, quercia farnia, 
carpino bianco, pioppi, salici e diversi arbusti come il sambuco, il 
sanguinello e la fusaggine. 

n  Sono presenti anche numerosi animali, dalla rana rossa di Lataste, molto rara, 
ai gruppi di germani reali e aironi, cenerino, garzetta e nitticora. Si possono 
osservare nei laghetti presenti nella Riserva coppie di svassi, nei boschi il 
picchio verde e il picchio rosso maggiore che nidificano nei tronchi  degli 
alberi.  
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IL FIUME E IL PARCO 
LE ZONE PIU’ INTERESSANTI DEL PARCO:  
la Riserva della Palata Menasciutto. 

n  Dall’abitato di Ricengo si raggiunge velocemente, a nord della riserva, lo 
specchio d’acqua chiamato laghetto Brambilla. Originato da una piccola 
cava  abbandonata e rinaturalizzato recentemente. In quest’area è presente 
la rana rossa di Lataste. 
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IL FIUME E IL PARCO 
LE ZONE PIU’ INTERESSANTI DEL PARCO:  
la Riserva della Palata Menasciutto. 

n  Le lanche nella riserva, zone di pregio con vegetazione idrofila come il 
millefoglie comune e la lenticchia d’acqua che galleggiando sull’acqua 
tappezza di verde parte della lanca stessa. 
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IL FIUME E IL PARCO 
LE ZONE PIU’ INTERESSANTI DEL PARCO:  
la Riserva della Palata Menasciutto. 

n  Laghetto dei riflessi sul confine meridionale della riserva, ex cava per 
l’estrazione di ghiaia, naturalizzata e ora di proprietà del Parco. Oasi lacustre 
di notevole interesse sia per la flora che lo circonda sia per la fauna 
presente.  
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IL FIUME E IL PARCO 
LE ZONE PIU’ INTERESSANTI DEL PARCO:  
la Riserva della Palata Menasciutto. 

n  La palata, barriera che attraversa tutto il fiume da argine ad argine, 
permettendo a monte di prelevare tramite canali, l’acqua utilizzata per 
l’agricoltura. 

n  La definizione palata deriva dal fatto che anticamente la barriera veniva 
costruita con dei pali conficcati uno affianco all’altro nell’alveo nel fiume. 

n  Nella costruzione delle nuove barriere in cemento, si è pensato di inserire 
vere e proprie scale incanalate nelle barriere stesse, per permettere la 
risalita a monte delle varie specie ittiche presenti nel fiume. 
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IL FIUME E IL PARCO 
LE ZONE PIU’ INTERESSANTI DEL PARCO:  
l’orto botanico a Romano di Lombardia. 

n  L’orto botanico di Romano di Lombardia, nato nel 2007 su un terreno di circa 
2 ettari, si pone all’interno della valle fluviale, non distante dalle superfici 
fluviali attive del fiume Serio. Orto botanico come un’occasione per la 
fruizione didattico-scientifica e ludico-ricreativa del Parco. Nella visita è 
possibile vivere l’orto come percorso sensoriale volto a coinvolgere i nostri 
sensi, osservazione di fiori e piante, ascolto dei canti e dei suoni della 
natura, percorso a piedi nudi, percorso olfattivo nel “tunnel dei profumi, 
composto da essenze aromatiche o profumate. 
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IL FIUME E IL PARCO 
LE ZONE PIU’ INTERESSANTI DEL PARCO:  
l’orto botanico a Romano di Lombardia. 

n  Lo spazio è stato suddiviso in settori, all’interno dei quali sono stati realizzati 
i singoli ambienti, intervallati fra loro da spazi a radura. Ambienti acquatici: 
due piccoli ambienti acquatici che rappresentano l’habitat dei fontanili. 
Boschi mesofili planiziali : lembo di boschi dominati da querce e carpini 
bianchi che fino a 2000 anni fa occupavano la regione planiziale. Boschi 
umidi: boschi  con specie idrofile, ontani salici pioppi,  che caratterizzano le 
zone umide attorno al fiume. Ambienti xerofili: pascoli xerofili, vegetano qui 
le specie più adatte a zone aride come quelle delle praterie aride presenti 
nella zona di Malpaga-Basella. Arboreto: dove è possibile vedere gli alberi 
tipici della pianura padana lombarda. Aiuole speciali: con piante aromatiche 
che attirano numerose specie di insetti. Varietà antiche di specie coltivate: 
alberi da frutto che costituiscono un importante patrimonio di diversità 
genetica e di memoria storica del territorio 
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LE ZONE PIU’ INTERESSANTI DEL PARCO:  
Museo dell’acqua di Casale Cremasco. 

n  E’ un complesso formato di due piccole strutture poste nelle immediate 
vicinanze del Centro Parco “Al Salice Bianco”, a Casale Cremasco/Vidolasco 
(CR), dello stabilimento della Soc. Galbani SpA e del depuratore consortile, 
recentemente inaugurati nel corso del 2011 che, per loro naturale 
conformazione, suggeriscono l’idea progettuale di uno spazio museale 
chiuso ed aperto insieme, con elementi di collegamento fra i due padiglioni 
e due diverse destinazioni d’uso funzionali, sebbene collegate 
sistemicamente.  
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IL FIUME E IL PARCO 
LE ZONE PIU’ INTERESSANTI DEL PARCO:  
Museo dell’acqua di Casale Cremasco. 

n  La nuova struttura museale è occupata da esposizioni permanenti sul tema 
dell’acqua, partendo dalla storia del fiume, narrata dai ciottoli e del suo 
continuo divagare, al rapporto dell’uomo e l’acqua e le opere idrauliche che 
caratterizzano il paesaggio cremasco: accanto alle esposizioni permanenti 
un laboratorio didattico ove effettuare esperienze. E’ stata realizzato un 
sistema di audio video guide per favorire la visita in autonomia dei luoghi da 
parte dei fruitori. 
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IL FIUME E IL PARCO 
ARTE, STORIA, CULTURA.  

n  Le tipologie architettoniche rilevabili nel Parco sono numerose: pur essendo 
certamente più frequenti gli insediamenti rurali a corte chiusa o aperta, 
spesso fortificati per esigenza di tutela, nel basso medioevo si sviluppano 
centri abitati fittamente edificati all’interno di città murate o addirittura 
piccoli baluardi difensivi, come le rocche viscontee, di cui nel Parco  non 
pochi sono gli esempi. 

Castello di Urgnano 
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IL FIUME E IL PARCO 
ARTE, STORIA, CULTURA.  

n  Il condottiero Bartolomeo Colleoni, con la sua figura ha lasciato un segno 
indelebile nel territorio del Parco del Serio, oggi impreziosito da una serie 
di rocche e castelli. Da mecenate Bartolomeo promosse l’edificazione di 
palazzi, chiese, conventi, terme e istituì opere pie, promosse nuove tecniche 
agricole, fece realizzare rogge per l’irrigazione e commissionò la 
realizzazione di opere d’arte. 

n  Da Francesco Sforza ebbe in dono il castello di Romano di Lombardia, (oggi 
sede del Parco) e il castello di Urgnano, quando passato temporaneamente 
sotto la bandiera di F. Sforza, conquistò il territorio bergamasco e la val 
Camonica.  

I luoghi Colleoneschi. 

Rocca di Romano 
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ARTE, STORIA, CULTURA.  

n  Intanto nel 1433 Bartolomeo sposò Tisbe Martinengo di Brescia, dalla quale 
ebbe quattro figlie: Cassandra, Caterina, Isotta, Ursina. Interessante notare 
ancora oggi la presenza intorno al castello di Malpaga, di cascine che 
portano proprio il nome delle sue figlie. Oggi a Malpaga troviamo una tipica 
residenza signorile, voluta dal Colleoni a metà del 1400.  Intorno al 1470 
acquistò il castello di Cavernago che,  con più a sud la Rocca di Romano 
rappresentavano baluardi difensivi del territorio bergamasco. 

n  Ecco dunque l’importanza che il fiume e il territorio limitrofo rivestivano, 
importanza strategica, tanto da dover essere presidiato da roccaforti.    

I luoghi Colleoneschi. 

Castello di Malpaga Castello di Cavernago Rocca di Romano 

44 



+
IL FIUME E IL PARCO 
ARTE, STORIA, CULTURA.  

n  Tutto il territorio compreso tra l’Adda e il Serio, era originariamente una 
vasta area a carattere acquitrinoso, dove si impaludavano le acque dei due 
fiumi e dei numerosi fontanili della zona. Fu a partire dal V sec. A.C. che 
tribù celtiche e galliche cominciarono attività di bonifica  e prosciugamento 
delle zone melmose che proseguirono poi nei secoli di dominazione romana 
con la costruzione di opere idrauliche, di arginatura e canalizzazione. Dopo il 
IV sec. D.C. alla crisi dell’impero romano seguì un periodo di abbandono 
dell’area che tornò presto ad assumere l’aspetto di un grande lago 
denominato Gerundo, (da gèra o ghiaia, oppure dal greco gyrus (spira, 
curva), con riferimento ai meandri fluviali, oppure ancora da (Ἀχέρων)  
Acheron, ossia Acheronte, fiume infernale nella mitologia greca, poiché lago 
paludoso e quindi inospitale e malsano). 

Il lago Gerundo e l’Isola Fulcheria. 
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ARTE, STORIA, CULTURA.  

n  La fantasia popolare narra che un tempo nelle acque del lago Gerundo, 
vivesse un drago di nome Tarantasio, (mostro serpentiforme dalla testa 
canina) che, avvicinandosi alla riva faceva strage di uomini e soprattutto di 
bambini. Il fantomatico mostro, secondo la leggenda fu ammazzato da uno 
sconosciuto eroe che prosciugò anche il lago: altri non era che il capostipite 
dei Visconti di Milano che, dopo tale prodezza, adottò come stemma 
l’immagine del biscione. Alcune fonti popolari  attribuiscono il 
prosciugamento e la bonifica del lago a San Cristoforo che avrebbe sconfitto 
il drago, o a Federico Barbarossa.  

Il lago Gerundo e l’isola Fulcheria (tra realtà e fantasia). 
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n  La bonifica del territorio fu in realtà fatta dai monaci delle abbazie vicine e 
che le acque sparirono per le continue bonifiche e il potenziamento del 
canale Muzza da parte dei lodigiani. Agli inizi del XIV sec. La leggenda si 
concluse con il ritrovamento in diversi luoghi della bergamasca di pezzi di 
scheletri ossei appartenenti ad animali estinti ed esposti poi in diverse 
chiese della zona, ( una costola di oltre 2 metri e mezzo nell’abside della 
chiesa di Almenno S. Salvatore, una costola di quasi 2 metri nel santuario 
della Beata Vergine di Sombreno, una costola di 1 metro e settanta centimetri 
nella sacrestia di S, Bassiano a Pizzighettone).  

Il lago Gerundo e l’isola Fulcheria (tra realtà e fantasia). 

Chiesa di San Bassiano 
a Pizzighettone  
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n  L'"Insula Fulcheria", la più grande delle isole del lago  Gerundo,  prendeva 
forse il  nome da Fulcherio, il duca longobardo che l'aveva avuta in feudo 
dopo la conquista della Lombardia, oppure da  (pulchra, bella). Crema, per 
lunghi anni, è stata il capoluogo di un'isola difficilmente conquistabile, 
protetta da fortificazioni con bastioni e torri i cui relitti erano visibili fino a 
pochi decenni or sono a Vaiano. Ci volle un'alleanza coi cremonesi, pratici 
del Gerundo, perché l'imperatore Barbarossa riuscisse a espugnare Crema 
dopo un assedio durato dal luglio del 1159 al febbraio del 1160. Le cronache 
dell'epoca del Barbarossa riferiscono che i cremonesi si recarono all'assedio 
di Lodi e di Crema "con apparato nautico per le interposte paludi". 
Conquistato il territorio, il Barbarossa donò l'isola di Fulcheria al cremonese 
Tinto, detto Muso di gatta 

Il lago Gerundio e l’isola Fulcheria. 
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n  Non va dimenticato il lavoro dei monaci che fecero di Nonantola, San 
Benedetto, Pomposa e altre località padane importanti centri agricoli, in 
osservanza alle regole dettate da Sant'Oddone, abate di Cluny, che a partire 
dal 910 aveva riformato l'ordine dei Benedettini indirizzandolo verso la cura 
dei poveri, l'assistenza ai pellegrini e, soprattutto, la colonizzazione delle 
terre vergini o tornate incolte a causa delle invasioni barbariche che 
avevano cacciato la gente dalle campagne. Intorno all'anno Mille, l'abate 
Sant'Ugo il Grande incrementò la fondazione di monasteri cluniacensi in 
Lombardia. Nell'area interessata al lago Gerundo sorsero le abbazie di 
Caravaggio, Barbata, Bottaiano, Ombriano, Crema, Madignano, Cerreto 
(Lodi), Trignano (Fiesco). La costruzione di canali e fossati favorì lo 
smaltimento delle acque. 

I Benedettini sul territorio della bassa 
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n  Crema come punto strategico per l’espansione ad est di Milano, a cui si 
contrapponevano nel XII sec. Le città di Cremona e Lodi. Alla fine del XVI 
sec. Alle contese comunali, periodo in cui fu edificato il Duomo, seguì dal 
1335 alla fine del XVI  Il dominio dei Visconti, di seguito dal 1449 iniziò il 
dominio di Venezia con la costruzione tra il 1149 e il 1508 di una poderosa 
cinta muraria ancora in parte oggi conservata. Il dominio di Venezia durerà 
fino all’arrivo dei francesi nel 1797.  

Crema e il cremasco  

Villa Griffoni Castel Gabbiano 

Santuario B.Vergine del Marzale  
Madignano 

S.Maria della Croce Crema. 
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n  La posizione di confine della Repubblica  di Venezia diede ampia autonomia 
amministrativa nell’area e il sistema fortificato lasciò spazio a dimore 
gentilizie edificate in epoche più recenti oppure in luogo di edifici 
medioevali. Un esempio è villa Griffoni a Castel Gabbiano, Palazzo 
Benvenuti a Montodine. Oppure è possibile ritrovare episodi di architettura 
religiosa di rilevante importanza, come il Santuario della beata Vergine del 
Marzale a Madignano, oppure il Santuario della Madonna del Binengo a 
Sergnano, o ancora il Santuario di S.Maria della Croce a Crema. 

Crema e il cremasco 

Palazzo Benvenuti Montodine Santuario  Madonna del Binengo Sergnano Chiesa del Campino Cologno 
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Fontanili o “sorgenti di pianura”, presenti nella fascia del Parco del Serio dai 
comuni di Ghisalba-Cologno a Nord e Ricengo-Sergnano a Sud. 

E’ un fenomeno naturale di affioramento delle acque. Nel tempo l’uomo ha 
governato questo fenomeno per utilizzi irrigui, agevolando e indirizzando 
l’acqua in modo di disporne il flusso in tutto il periodo dell’anno. 

I fontanili 

Fontanile del “Campino” 
Cologno al Serio 
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n  La temperatura dell’acqua costante tutto l’anno tra i 10° e i 15° permetteva la 
realizzazione delle “marcite” con possibilità di  tagli d’erba fresca nel fine 
inverno e nell’immediata primavera 

I fontanili 

Marcita 
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n  Struttura idrogeologica del suolo 

I fontanili 
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n  Struttura del fontanile 

I fontanili 
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n  Struttura del fontanile 

I fontanili 

Planimetria di un fontanile 
Scavo chiamato “testa” con la  
presenza di uno o più punti di 
fuoriuscita dell’acqua “polle”. 
Dallo scavo parte il punto di  
uscita  “asta”, in grado di  
trasportare l’acqua dove necessaria. 
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n  Oasi naturalistiche attorno ai fontanili 

n  “.. punti caldi di biodiversità per la realizzazione della rete ecologica a 
livello regionale”.  

I fontanili 
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n  Punto di fuoriuscita dell’acqua chiamato “polla  

n  Recupero e rinaturalizzazione di un fontanile 

I fontanili 

58 



+

FINE PRESENTAZIONE 
IL FIUME E IL PARCO DEL 
SERIO 

AD USO ESCLUSIVAMENTE DIDATTICO,  
per l’Educazione Ambientale nelle scuole da parte 
delle GEV del Parco del Serio                         anno 2018 

A cura di N. P.   
GEV Educazione Ambientale  
del Parco del Serio 


