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PIZZIGHETTONE CITTA’ MURATA di LOMBARDIA 
           PRINCIPALI EVENTI E MANIFESTAZIONI LUGLI O-DICEMBRE 2012 
                               

 
LUGLIO E AGOSTO, cerchia muraria e centro storico  
Visite guidate in notturna alla scoperta della città murata. Tutti i sabato sera di luglio ed 
agosto (ore 21), un suggestivo percorso tra fiaccole e lanterne; partenze: Ufficio turistico di 
piazza D’Armi; prenotazioni consigliate per gruppi (org. Gruppo Volontari Mura)  
 
1-2 SETTEMBRE, piazza Mercato, Gera   
12^ L’Ambulina rustida-Riscopriamo i sapori di una volta. Oltre un quintale del 
tradizionale pesciolino dell’Adda servito in piazza sulle tavole, accompagnato da polenta e 
altri prodotti tipici, intrattenimento, serate danzanti con musica dal vivo (org. Pro Loco) 
 
22-23 SETTEMBRE, cerchia muraria e centro storico  
1^ Bici Solo Bici. Mostra mercato scambio di collezionismo con biciclette d’epoca e altri 
eventi. ‘Andando in bicicletta’ (Raduno in costume di biciclette d’epoca da turismo e corsa), 
‘Concorso di eleganza’ (Trofeo Tano Belloni per biciclette da corsa; Trofeo Torre del 
Guado per biciclette da turismo) con parata lungo il centro storico (org. Cavallino Club, 
Historie Bici Club 1818, Pizzighettone Fiere dell’Adda) 
 
29 e 30 SETTEMBRE, cerchia muraria  
5^ Mostra Mercato di ‘Hobby Creativi’-12^ Giornata Italiana del Découpage- 2^ Mostra 
Modellismo.  
Manifestazione interamente dedicata alle arti decorative e manuali e una vasta gamma di 
oggettistica realizzata con diverse tecniche e materiali. Lungo il circuito espositivo, 
découpage, scrapbooking, patchwork, bijoux, ricamo, lavorazione di vetro, rame, legno e 
tanto altro ancora. Espongono hobbisti e commercianti specializzati; presenza di case 
editrici e associazioni di settore; corsi e dimostrazioni per adulti e bambini (org. Pro Loco) 
 
31 OTTOBRE e 1-2-3-4- NOVEMBRE, cerchia muraria  
20^ Fasulin de l’òc cun le cudeghe (Fagiolini dall’occhio con le cotenne). Maratona 
gastronomica per la degustazione dell’antico  piatto tipico pizzighettonese delle solennità 
dei defunti cucinato in circa 40 quintali, quasi 14 porzioni servito all’interno delle antiche 
mura riscaldate dai grandi camini d’epoca, con 700 posti a sedere; in degustazione anche 
altri prodotti tipici dell’inverno, tra cui salame e lardo nostrani, provolone Valpadana dop 
con mostarda Cremona, raspadùra di Grana padano, polenta e gorgonzola e torta rustica dei 
morti (org. Gruppo Volontari Mura) 
 
1-2-3-4 NOVEMBRE, cerchia muraria  
12^ BuonGusto-Rassegna enogastronomica di prodotti tipici locali e regionali italiani.  
Un viaggio tra i sapori e le tipicità dell’enogastronomia locale e regionale italiana con 
produttori, aziende agricole, agrituristiche e vitivinicole, consorzi di tutela e commercianti 
specializzati selezionati; nuovo settore: Eccellenze Gastronomiche Pizzighettonesi (org. 
Pizzighettone Fiere dell’Adda)  
 
25-26 NOVEMBRE, cerchia muraria 
4^ Natale…Idee Regalo. Un tuffo nell’atmosfera natalizia nella suggestiva cornice delle 
mura con la mostra mercato tutta dedicata al Natale e alle festività con tante proposte, idee e 
curiosità a tema sui regali, gli addobbi dell’albero, suggerimenti per fare più bella la casa e 
la tavola ma anche molti consigli per il menù dei giorni di festa con laboratori creativi per la 
realizzazione di oggetti natalizi e spettacoli collaterali a  tema (org. Pizzighettone Fiere 
dell’Adda)  
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8 DICEMBRE 2012-7 GENNAIO 2013, cerchia muraria 
2^Presepi nel Museo. Rassegna natalizia con in mostra circa una cinquantina di presepi 
tradizionali realizzati con varie tecniche e materiali da artigiani ed appassionati di 
Pizzighettone, con la particolarità di essere a tema con le varie sezioni del museo ‘Arti e 
Mestieri di una Volta’, dove le natività, dalle miniature ai presepi più grandi, sono 
ambientate (org. Gruppo Volontari Mura) 
 
GENNAIO 2012, cerchia muraria  
5^ Tripa de San Basian. Nel fine settimana successivo alla solennità patronale di San 
Bassiano (19 gennaio) le mura ospitano la degustazione di trippa e altri prodotti dell’inverno 
con posti a sedere (org. Lions Club Pizzighettone Città Murata, www.lionspizzighettone.it)  
 
PER TUTTO L’ANNO, cerchia muraria e centro storico  
Visite guidate alla scoperta delle mura di Pizzighettone. La domenica e i giorni festivi alle 
ore 15.00, visite guidate alla scoperta della città murata condotte dalla guide del Gruppo 
volontari mura, con partenze dall’Ufficio turistico di piazza D’Armi; accoglienza e pacchetti 
turistici per camperisti e raduni di club (camper service gratuito); nei giorni feriali si 
effettuano visite guidate per gruppi e scolaresche solo su prenotazione (org. Gruppo 
Volontari Mura)  
Incontri con narrazioni storiche. Appuntamenti periodici con visite guidate in diurna e in 
notturna sotto forma di racconto storico, condotte da Davide Tansini, studioso di storia e di 
architettura fortificata (org. Davide Tansini-Gruppo Volontari Mura) 
Museo Civico di Pizzighettone. Aperto mercoledì, venerdì e sabato (ore 9-12.30) e dal 
lunedì al venerdì (ore 15-18.30) su richiesta, in occasione delle principali manifestazioni 
organizzate in paese il Museo Civico effettua l’apertura straordinaria la domenica (ore 15-
18) e presenta le sue collezioni in un viaggio che partendo dalla Preistoria, prosegue lungo i 
reperti romani e le armi della città da guerra, per arrivare all’arte contemporanea  (org. 
Museo Civico-assessorato comunale alla Cultura; www.museocivicopizzighettone.it)  
Museo ‘Arti e Mestieri di una Volta’e Museo ‘Delle Prigioni’.  Aperto domenica e giorni 
festivi. Una ricca esposizione di oggetti ed attrezzature donate dai pizzighettonesi per 
ricostruire a ritroso nel tempo e nella storia i mestieri di un tempo nella città fortificata, tra 
pesca, artigianato ed agricoltura; mura di piazza d’Armi (org. Gruppo Volontari Mura).  
Crociere a bordo della motonave Mattei (110 posti). Crociere diurne e notturne ad orari 
programmati la domenica e i festivi nella stagione primavera-estate (su prenotazione per 
gruppi, scolaresche ed eventi in ogni stagione) alla scoperta del fiume Adda, dalle rive della 
città murata all’ambiente naturale del Parco Adda Sud, a bordo di un battello storico vecchio 
di un secolo e restaurato. La navigazione potrà essere integrata da escursioni in bicicletta o a 
piedi lungo le piste ciclabili oppure da visite guidate alle mura di Pizzighettone o ancora da 
attività didattiche per bambini. Imbarco dal porto turistico di Gera, sponda destra dell’Adda 
(org. Consorzio Navigare l’Adda)  
Ufficio turistico. Per informazioni, accoglienza turistica, ricettività, ristorazione; aperto al 
pubblico giovedì (ore 10-12), sabato (10-12 e 15-17), domenica (10-12 e 14.30-18); piazza 
D’Armi (org. Gruppo Volontari Mura) 

Vi aspettiamo a Pizzighettone Città Murata di Lombardia   
 
PIZZIGHETTONE FIERE DELL’ADDA Info: tel. 0372-1874180; fax: 0372-18072957; 
www.pizzighettone.it; info@pizzighettone.it; fiereadda@legalmail.it (pec)  
GRUPPO VOLONTARI MURA, Ufficio TuristicoInfo: tel. 0372-730333; fax: 0372-731588; 
www.gvmpizzighettone.it; info@gvmpizzighettone.it   
PRO LOCO Info: tel./fax: 0372-743900; www.prolocopizzighettone.it; 
prolocopizzighettone@libero.it 
CONSORZIO NAVIGARE L’ADDA Info: tel. 0372-21529; fax: 0372-566056; 
www.navigareladda.it; info@navigareladda.it  
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