Una strada, mille destinazioni
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SACRE PRESENZE

Cicloitinerario breve, facile e adatto a tutti, anche per famiglie con bambini
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Partenza

75% asfalto - 25% sterrato

Diﬃcoltà

Facile

Ideale per

Qualsiasi, sconsigliata da
corsa e con freni a bacchetta

DESCRIZIONE GENERALE
Breve itinerario facile e adatto a tutti, tra Storia e Religione. Vedremo il Santuario di San Giovanni al Calandrone,
l'Oratorio di San Biagio in Rossate e il Castello Borromeo di Corneliano Bertario. Il rientro via Comazzo con la bella Villa
Pertusati e Marzano con lo storico Palazzo Carcassola Grugni.

Ore 9:30 - Paullo

Ritrovo presso la “Casa dell’Acqua”
Accoglienza e controllo biciclette

Ore 10:00 - Paullo

Tour per Paullo, Biblioteca, Comune
Santuario di Santa Maria in Pratello

Villa Pertusati

Villa Carcassola Grugni

Oratorio S. Biagio

Santuario di San Giovanni

Ore 10:30 - Merlino

Visita guidata al Santuario di San
Giovanni presso il Calandrone

Ore 11:30 - Rosate

Visita guidata Oratorio di San Biagio

trattoria dei platani

il vostro spazio culinario a Comazzo

Allev. Villarosa

Ore 12:30 - Comazzo

Pranzo presso la Trattoria “I Platani”

Ore 15:30 - Corneliano Bertario
Visita non guidata al Castello
Borromeo e il Museo dei Mestieri

Ore 17:30 - Paullo

Rientro alla Casa dell’Acqua

Canale Muzza

www.paullese415.it

Castello Borromeo
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LA NOSTRA OFFERTA
• 49€ a persona
• Gratis per bambini ﬁno a 4 anni compiuti
Il prezzo si intende a persona e comprende:
• Pranzo*
• Ingressi ai beni culturali e/o parchi
• Assicurazione infortuni**
• Riparazioni alle biciclette in caso foratura (solo camera d’aria)

*I pranzi saranno organizzati presso trattorie tipiche e/o
luoghi di ristoro presenti all’interno dei parchi. Il menù
potrà essere a scelta fra tre primi, tre secondi, acqua e
caﬀè. Nei menù sono previste le esigenze delle persone
vegetariane.
**Allianz contratto di assicurazione rami danni “Globy®
Gruppi”

LA STORIA
Per Paullo, il rapporto con l’acqua è sempre stato fondamentale.
L’acqua ne costituisce, essenzialmente, l’imprinting territoriale primigenio. Ancora oggi, con il reticolo delle rogge e la
presenza imprescindibile del canale Muzza, il suo paesaggio, il suo territorio, ne sono profondamente inﬂuenzati. Infatti,
con una vasta distesa palustre chiamata lago Gerundo, ha inizio la storia del paese.
Questo vasto bacino d’acqua, conseguenza delle piene dei ﬁumi Adda e Serio, e una zona acquitrinosa prossima al lago,
ne hanno determinato il nome.
Dal latino palus (palude) si passa al toponimo Paullum (nell’anno 1140), quindi Padule (per metàtesi da Palude, nell’anno
1174), poi Paule e inﬁne Paullo (localmente Paü).
Dal VI secolo a.C. al 2000, questo paese ne ha fatta di strada: da villaggio celtico a municipio romano a feudo, da
capoluogo di cantone, comprendente 35 località, del distretto di Lodi in epoca napoleonica a comune della 12 Provincia
di Lodi nel successivo periodo austriaco, ﬁno a comune della Provincia di Milano nel Regno d’Italia.
Uno stimolo in futuro per rendere la Città di Paullo sempre più armoniosa, serena, consapevole e degna della sua
accresciuta importanza.
IL SANTUARIO DI SANTA MARIA IN PRATELLO
Il Santuario di Santa Maria in Pratello è tra gli ediﬁci sacri più antichi a
Paullo. Si hanno notizie relative all’esistenza della struttura a partire dal
XIII secolo. La storia del Santuario è legata ad un evento miracoloso: una
giovane sordomuta fu guarita in seguito alle preghiere rivolte all’immagine
di una Madonna con Bambino…
IL SANTUARIO DI SAN GIOVANNI BATTISTA - MERLINO
Nel territorio comunale di Merlino sorge un bellissimo santuario dedicato
a San Giovanni Il Battista. Il Santuario di San Giovanni Battista presso il
Castello Borromeo
Calandrone, questo è il nome completo, è l'unico in Lombardia a non
essere dedicato alla Madonna bensì ad un santo: San Giovanni Battista,
appunto. Il Calandrone era invece un canale che un tempo circondava il Santuario ma di cui si sono perse le tracce …
L’ORATORIO DI SAN BIAGIO- ROSATE
L’inattesa apparizione, nel 1977, di una testimonianza di architettura bramantesca, come la chiesetta di San Biagio,
all’epoca sconsacrata e completamente abbandonata all’interno della minuscola frazione agricola di Rossate (Lavagna di
Comazzo)1 , a sua volta sperduta nel verde della campagna lombarda, non fa che confermare la possibilità di inaspettati
ritrovamenti, ancora oggi, poco fuori le porte di Milano.

PER INFORMAZIONI:

Webiltz Srl - Via Colle Eghezzone, 1 - Lodi

Tel.: 0371.940668 - www.weblitz.it - info@weblitz.it
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