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La prima tappa del mio lungo viaggio attraverso i piccoli paesi del Belpaese l’ho 

dedicata all’Adda Lodigiano. Mi trovo in provincia di Lodi, nel cuore della Pianura 

Padana, zona di produzione del formaggio Grana Padano, a sud di Milano. 

Ho scelto questo posto perché, oltre ad avere un paesaggio naturalistico sostanzialmente 

intatto, è pressoché sconosciuto a molti. Prova eclatante di ciò è che, alla domanda di 

amici e parenti su dove sarei andato nel finesettimana, mi hanno guardato tutti con occhi 

sgranati. I classici commenti sono stati: “Ma che ci fai da quelle parti? C’è di meglio!” 

oppure “Ma dove cavolo è questo posto?”. 

Me le aspettavo queste reazioni, e per questo ho scelto di esplorare i piccoli paesi che 

sono situati nei pressi del tratto terminale del fiume Adda, in provincia di Lodi. 

Parto da Chieve, in provincia di Cremona. Paese assolutamente sconosciuto, non si 

trova neanche sulle principali direttrici viarie, difficile passarci per sbaglio. Se sei in 

paese è solo per due motivi: o hai parenti e ci abiti, oppure sei un pazzo curioso in 

visita. È più probabile la prima opzione, per la seconda credo di essere l’unico a farne 

parte. Un paese che non si trova neanche nelle guide turistiche più approfondite e 

professionali ed è un peccato. Un vero peccato. 

Situato su un’altura, fenomeno alquanto strano per chi ha una visione semplicistica della 

Pianura Padana, eppure tutto nella norma perché si trova nelle vicinanze del fiume 

Adda. Normalmente, anche in pianura, vicino ai meandri dei fiumi si formano delle 

alture causate dai depositi trasportati dalle acque. 

Appena entrato in paese, si scorge una chiesetta situata su un’ulteriore altura che è 

sicuramente naturale. Già dalla posizione, vale una piccola visita. La chiesetta di San 

Martino, facciata baroccheggiante molto semplice, con un portico. Purtroppo era chiusa, 

ma dalla finestrella della chiesetta si scorge bene l’interno a una navata, ben affrescato, 

con uno stile (suppongo, non sono esperto d’arte) rinascimentale-barocco. La cosa che 

mi ha colpito di più è stata la presenza delle sedie che erano sicuramente Ikea, disposte 

lungo la navata. 

L’esterno è rovinato, ma caratteristico, ed è fatto da laterizi, materiale molto utilizzato 

in zona. Attraverso il paese, con le tipiche case a corte (suppongo siano le antiche 

aziende agricole convertite in appartamenti) e arrivo nella piazza del centro, dominata 

dalla grande chiesa parrocchiale di San Giorgio. Facciata in stile barocco lombardo, 

dominata dal campanile con l’orologio che scandisce i ritmi del paese. L’interno è a tre 

navate, con i tipici altari laterali anch’essi barocchi. Si ha una sensazione di ricchezza e 

allo stesso tempo di vacuità. Se guardi in una direzione, la chiesa sembra tutta carica e 

pesante, in un’altra invece sembra semplice e vuota.  

Si può notare anche come il municipio sia situato in un edificio modesto, nascosto dalla 

chiesa. Espressione del potere religioso rispetto a quello “statale”? Maggiore 

affidamento della popolazione locale alla chiesa rispetto al comune? 

Prossima tappa è Crespiatica, in provincia di Lodi. È  un tipico paese di campagna 

lombarda, fortemente impregnato dall’odore di letame. I rilievi sono sostanzialmente 

intatti, o poco modificati dall’azione umana. È  un paradosso! Mi trovo in pianura, ma 

la mia macchina o i miei piedi si trovano ad affrontare delle salite e delle discese, 

modeste rispetto alle aree montane e collinari ovviamente, ma ci sono. 

Paese ancora più umile: è costituito da case a corte, da una chiesa parrocchiale e da un 

municipio ubicato in un palazzo semplicissimo. L’unico edificio degno di nota è la 

chiesa parrocchiale di Sant’Andrea che mi sembra banale e fortemente ricostruita. Solita 



facciata in stile barocco lombardo, con un interno semplice a una navata. Sulla 

controfacciata è presente un dipinto sul martirio del santo, simil-caravaggesco. La cosa 

che mi ha interessato di più sono i pochi affreschi rimasti nell’abside. Sembrano in stile 

rinascimentale cinquecentesco. Magari mi sbaglio. A me sembrano degni di nota. 

Sull’altare campeggiano quattro busti di santi, forse in argento. Da qui mi dirigo in una 

frazione vicina, Tormo, dove c’è una chiesa (Santa Maria Dolorosa?) di evidente stile 

neoclassico, edificata da un mecenate locale per ex-voto, con una villa accanto. La 

bellezza di questa piccola frazione, parzialmente deturpata da una strada provinciale, è il 

fiume Tormo (appunto) che costeggia la chiesetta e la villa. È bello scoprire i piccoli 

spazi naturali in un paesaggio ameno. 

C’è anche una piccola cascina abbandonata che si potrebbe riutilizzare per eventi vari. 

Mi auguro che la vivace associazione locale, “Per Tormo”, possa fare qualcosa per 

riqualificare questo bellissimo edificio storico. 

Vado a Corte Palasio. Qui la struttura del paese è ribaltata rispetto ai due precedenti. 

La chiesa non è situata in una piazza del centro, ma è isolata, in periferia. Il municipio, 

sebbene sia in centro, è circondato da poche case. Qui l’ambiente dominante sono le 

cascine che costellano il territorio. La vita è scandita dal tempo agricolo. Mi trovo nel 

cuore dei campi foraggeri, odore di letame molto forte. Chiesa di San Giorgio del XVI 

secolo, solita facciata stile barocco lombardo. È ristrutturata, ma tenuta con cura. 

L’interno è a una navata, con cappelle laterali. Sul soffitto dell’altare ci sono gli 

evangelisti e su quello della navata otto apostoli. Ma perché solo otto? Forse ne erano 

previsti dodici, ma la mancanza di soldi non ha permesso di “allungare” la chiesa? 

Oppure un semplice errore di progettazione? 

Abbadia Cerreto. La perla della zona, già da sola vale la visita. È un paesotto di 

quattro anime, dominato dalla maestosa chiesa di San Pietro, parte integrante di una 

antica abbazia benedettina e cistercense, di cui ora è rimasto solo l’attuale edificio 

religioso in stile romanico-gotico. È interamente costruita in laterizi, con una semplice 

facciata a capanna e un portico, ed è dominata da una torre campanaria ottagonale. 

L’interno è semplice ma ben restaurato, con affreschi pregevoli, ed è scandito dal 

contrasto luce/buio, rosso/bianco. La navata è ben illuminata, mentre l’altare è più buio, 

le pareti sono chiare, contrapposte al rosso degli archi della navata. Una chiesa enorme 

che testimonia il potere dell’Abbazia nel territorio, così grande e sproporzionata rispetto 

alle esigenze liturgiche del paese. Può essere occupata da dieci volte tanto i suoi 

abitanti! È uno scrigno da custodire gelosamente. 

Visitandola, posso notare come le informazioni siano molto poche, oppure a pagamento 

anche se non ho trovato nulla. È un vero e proprio peccato che io fossi l’unico turista a 

visitare questo piccolo tesoro. Approfitto del silenzio per esplorare bene la chiesa. A 

sinistra, c’è un’imbarcazione fluviale intatta di epoca romana o alto-medievale, 

rinvenuta nel fiume Adda, una preziosissima testimonianza storica. Più avanti una 

cappella affrescatissima e molto pregevole, che potrebbe competere con le più note e 

blasonate cappelle fiorentine e venete. Ho letto che gli affreschi sono stati 

inconscientemente ricoperti di intonaco e per questo sono molto rovinati. È un vero 

peccato e suppongo che la campagna di restauro sia abbastanza lunga e molto costosa. 

Infine, c’è un pregevole dipinto attribuito a Piazza con Madonna e Bambino, nel 

transetto laterale. 

Abbandono questo piccolo luogo ameno impregnato di spiritualità e rientro nella 

provincia di Cremona. 

Casaletto Ceredano. Qui è evidente il rapporto tra economia e potere. Potere spirituale 

e religioso, ovviamente. Il centro del paese è dominato dalla chiesa parrocchiale con 

laterizi a vista, in stile rococò del XVIII secolo, ma rimaneggiata. E ovviamente non 



può mancare il campanile con l’orologio. La particolarità è la presenza, letteralmente 

accanto alla chiesa, di un noto caseificio locale. È il principale datore di lavoro del 

paese? Comunque sia, sono due elementi dominanti in questo luogo, una sorta di due 

“poli di potere” contrapposti tra loro. Il municipio, bruttino, è relegato in periferia, non 

ha potere, solo una banale funzione amministrativa. Come mai questo evidente potere 

del cattolicesimo in relazione al potere economico del caseificio? Ha una funzione 

protettiva e di sicurezza? Avere il piatto pronto ogni giorno? Sono domande su cui 

riflettere. E forse la presenza delle bandiere e dei manifesti del partito politico “Lega 

Nord” contribuisce in parte a ciò. È presente anche un santuario, ma essendo moderno e 

di cattivo gusto non lo degno neanche di uno sguardo. 

È  un peccato per questo paese, così tranquillo, semplice e (perché no?) rilassante. 

Continuo il percorso lungo l’Adda e mi dirigo nel comune di Credera Rubbiano, 

formato da due frazioni. I paesotti sono stati una vera e propria sorpresa. Credera, 

soprattutto. Come al solito il centro sorge su un’altura, ben curato, con sampietrini e 

lampioni, e dominato dalla chiesa in rococò lombardo, con laterizi a vista, di San 

Donnino. Si trova in una posizione assolutamente scenografica. Dalla parte opposta c’è 

un altro centro di potere (che stavolta non è il municipio), ovvero un palazzo signorile, 

con una visione prospettica, qui impropriamente chiamato “castello”. Molto 

probabilmente è una residenza privata. 

Accanto c’è una cascina a corte che sembra abbandonata a sé, ma ancora in uso 

essendoci molte balle di fieno. È tutta puntellata, evidentemente per il pericolo di crollo. 

Magari un restauro ci vorrebbe, sarebbe un ottimo spazio a disposizione della 

cittadinanza per eventi culturali e molto altro. In questo modo, con i miei modesti 

suggerimenti, il paese sarebbe assolutamente da visitare.  

La frazione Rubbiano è più piccola, una fotocopia di Credera, con la chiesa (questa 

volta intonacata) dedicata alla Maddalena. E ovviamente non mancano le cascine a 

corte, ma molte corti sono abbandonate. Perché? Immagino per l’abbandono dell’attività 

agricola da parte delle nuove generazioni. Perché non si possono riutilizzare per i vari 

momenti di svago? Troppo costoso? Forse. 

Qui i rilievi sono più evidenti e “selvaggi” rispetto agli altri paesi, con strade 

strettissime, per esempio io ho rischiato con la mia macchina di cadere in un burrone nel 

tentativo di raggiungere l’Adda.  

Dopo un bel peregrinare supero il ponte dell’Adda, entro nella provincia di Lodi e mi 

fermo lungo l’argine. Il bellissimo Adda, maestoso e ricco d’acqua. Molto diverso da 

quello raccontato nei Promessi Sposi, è meno selvaggio e più placido. Un paesaggio 

naturalistico stupendo, in cui spero siano previste in alta stagione delle mini-crociere, ne 

vale davvero la pena. 

Entro nel comune di Cavenago d’Adda. Il paesaggio cambia nuovamente: dai tipici 

paesi di campagna, dominati dalla parrocchia e dalla corte, passo ai paesi fortificati, in 

altura. Per raggiungerlo, devo fare una breve salita. La guida m’informa che è un antico 

borgo daziario. 

Il paese è dominato dalla parrocchiale di San Pietro, in stile neoclassico, con campanile 

romanico del XIII secolo ancora intatto. Faccio un giro tra le viuzze del paese che non è 

da meno rispetto ai paesotti toscani, ed esploro le ville sparse qua e là. Le corti 

soprattutto, alcune di esse sono molto belle e ben restaurate come la Corte Cesarini, con 

un’architettura eclettica, quasi in stile liberty. Faccio una passeggiatina per le stradine di 

campagna, ammirando stupendi e malinconici campi foraggeri e raggiungo il santuario 

della Madonna della Costa, che si trova appunto su un’antica costa fluviale. Peccato che 

sia in restauro, è un interessante gioiellino tardo barocco in una posizione scenografica. 



Ritorno al paese seguendo la morfologia fluviale, mi perdo tra le viuzze e torno alla 

chiesa parrocchiale. 

Faccio tappa a una frazione di Cavenago, Caviaga, di nuovo piccolo borgo dominato 

dalla corte, ben diverso dal precedente paese in altura. C’è una chiesa settecentesca ben 

restaurata e molto armonica ed è tutto. 

Turano Lodigiano. Dopo un bel po’ di chilometri si raggiunge questo ennesimo borgo 

(ex) fortificato, dominato dal bellissimo palazzo Calderara. Un palazzo che domina il 

paese e rispecchia lo stile e l’armonia rinascimentale, ma allo stesso tempo ha la forma e 

la struttura delle cascine e delle corti della zona. Le bellissime sale interne, affrescate 

nel XVII secolo con uno stile prospettico quasi pompeiano, sono ben restaurate, ma 

purtroppo non ancora pienamente visitabili. Io sono riuscito a visitarle, su gentile 

concessione, e mi hanno informato che sono state restaurate da poco e che piano piano 

saranno progressivamente aperte al pubblico. Da primavera dovrebbero ripartire le 

visite guidate. Meritano una visita! E nel frattempo il palazzo viene utilizzato per 

convegni, sala ricevimenti e conferenze. Questo imponente palazzo fa da contrappasso 

al paese, quattro case e null’altro, neanche un’“importante” corte. La chiesetta, 

piccolina, dedicata a Santa Maria Assunta, è del XIV secolo, ma la facciata è 

rimaneggiata in stile barocco, l’interno a navata unica, con gli altari laterali sempre 

baroccheggianti. Per fortuna rimane una pregevole Madonna con Bambino del 

Quattrocento.  

Ovviamente, la chiesa è dominata da un campanile con orologio, ma il senso del potere 

religioso non si sente qui, c’è il palazzo che fa da contrappeso anche se il suo antico 

ruolo è svuotato. Forse è un paese senza identità? Mi auguro che con la valorizzazione 

del palazzo recuperi la sua identità probabilmente perduta. 

Scendo sempre più a sud, avvicinandomi alla confluenza dell’Adda nel Po, risalgo 

sull’ennesima altura e arrivo a Bertonico. Probabile che sia stato un antico borgo 

fortificato, ma l’elemento che domina il paese rimane la parrocchia dedicata a San 

Clemente. Stavolta è la chiesa che assume il suo potere nel paese, sebbene abbia avuto 

in passato un ruolo diverso. La struttura è “evidentemente” rinascimentale, essendo stata 

edificata a metà del Cinquecento, con rifacimenti successivi (per me appesantimenti) 

barocchi. È a croce latina e l’incrocio tra transetto e navata è dominato da una cupola 

ellittica. L’hanno resa ellittica per ragioni di costi? L’altare è classico, con il coro alle 

spalle. L’elemento di rilievo è un dipinto del Malosso che raffigura un frate (San 

Francesco? O addirittura San Clemente?) in ginocchio davanti alla Madonna, Gesù e il 

Battista. Il paese non offre molto altro, giusto la piazza davanti alla chiesa, base del 

mercato rionale, e poche viuzze intorno. 

Seguo le stradine vicinali e dopo un bel pellegrinare raggiungo Terranova dei 

Passerini, o meglio, la segnaletica che indica l’ingresso nel territorio comunale. È un 

paese che non è paese. Senza centro, senza un’unica e definita identità. L’identità è 

nella terra, nel lavoro agricolo, non in un elemento. Le case sono disperse nella 

campagna, la principale frazione, Fornaci, è un paese “forzato”, sviluppato solo per 

motivi amministrativi con quattro case, il municipio, un bar e basta. La chiesa 

parrocchiale, addirittura, si trova vicino a una cascina in piena campagna. Povera 

all’esterno, ma ricca all’interno. Dono di qualche ricco possidente? Probabile. Entro in 

chiesa con i fedeli in preghiera e la osservo: è permeata di spiritualità, semplice 

spiritualità contadina. Si percepisce un’atmosfera di grande desolazione, isolata in 

mezzo alla pianura. Sensazione probabilmente coadiuvata dal tramonto. 

Rimbocco le stradine vicinali e mi trovo sulla strada statale Piacenza – Crema, direzione 

Castiglione d’Adda. Dalla desolazione della pianura, si arriva in un paese abbastanza 

vivace, anche questo fortificato e dominato dal Castello in difesa dell’Adda (nomen 



omen). Visito il paese, abbastanza grande rispetto a quelli appena visitati, e mi dirigo 

subito al castello, che sarebbe il palazzo Pallavicino Serbelloni, situato nella periferia 

del paese. Si stava facendo buio e quindi avevo paura che chiudesse e poi, dopo tante 

chiese, finalmente qualcosa di diverso da visitare. Arrivato, grande delusione! Non per 

l’architettura, che è assolutamente notevole e che domina un’altura, ma perché è 

privato. È stato convertito in appartamenti, che spreco. Un palazzo che sarebbe degno di 

nota, anche per il paese, se fosse visitabile. Mi auguro che in futuro l’amministrazione si 

adoperi per renderlo visitabile al pubblico, perché la bellezza, la memoria storica del 

paese, non può essere privata, è di tutti. Visito comunque la facciata di bugnato (quel 

poco che riesco, senza rischiare di essere cacciato dai privati che hanno messo un avviso 

al cancello) e  l’esterno, un fortilizio rinascimentale con i quattro torrioni laterali, ben 

maestoso e massiccio. 

Torno in centro e visito le tre chiese dedicate alla Madonna, le due minori dedicate 

all’Immacolata e all’Addolorata, sempre in stile barocco, su preesistenze anteriori, e la 

parrocchiale dedicata all’Assunta. Una grande chiesa, in posizione dominante, ma molto 

rifatta. Anche qui è forte la contrapposizione tra potere spirituale e potere temporale, il 

primo che influenza di più il popolo locale e il secondo (essendo in periferia) a scopo di 

protezione. La chiesa, a tre navate, è fortemente permeata di religiosità e allo stesso 

tempo è riccamente decorata. 

E qui termina il mio viaggio nell’Adda Lodigiano. 


