
STORIA
NATURA

ARTE

KM 0
GUSTO



Realizzato dal Comune di Zibido San Giacomo 
nell’ambito del bando Viaggio #inLombardia.

Progetto grafico: Gite in Lombardia

Cari cittadini, cari visitatori,

in seguito all’aggiudicazione del bando regionale Viaggio #inLombardia, abbiamo 
lavorato con impegno per creare un’occasione di promozione territoriale del no-
stro Comune e delle realtà che ne fanno parte.

L’esito del progetto è un itinerario ciclo-pedonale, denominato Zigò, che si snoda 
tra le campagne del nostro comune offrendo molteplici possibilità: dalle degusta-
zioni alle visite guidate di alcuni tesori nascosti, dagli atelier d’artista agli aspetti 
caratteristici del nostro territorio.

Ciascun turista potrà dotarsi della mappa del percorso sulla quale sono segnalati 
i maggiori punti di interesse e riassunti alcuni temi cari alla realtà rurale del Parco 
Agricolo Sud Milano. Lungo il tracciato sono collocati 8 QRcode, riportati sulla 
mappa, che forniscono interessanti approfondimenti: dalle risaie alle marcite, 
dalla storia del Naviglio Pavese al.

L’intento di Zigò è quello di permettere a chi lo percorre di immergersi nella na-
tura, riuscendo ad apprezzare e a conoscere ciò che lo circonda e lo incuriosisce, 
magari godendo delle specialità gastronomiche tipiche e dei prodotti locali. È una 
valida occasione di valorizzazione dell’arte e della cultura di Zibido San Giacomo.

Le possibilità di fruizione del nostro territorio sono molteplici e possono incontrare 
le esigenze di molti: chi desidera correre o pedalare nel verde, chi immergersi nel 
paesaggio rurale a un passo da Milano, chi fare una gita fuori porta alla scoperta 
dei tesori storico-artistici del nostro Comune, chi assaporare il gusto della tradi-
zione gastronomica locale.

Sperando che in molti siano curiosi di percorrere il tracciato Zigò e di cogliere 
aspetti nuovi e poco noti della nostra realtà vi invitiamo a dare un’occhiata a ciò 
che di bello si può fare e trovare a Zibido San Giacomo.

Sonia Belloli 
Sindaco di Zibido San Giacomo

Veronica Cassini 
Consigliere delegato 
al marketing territoriale



ZIGÒ, PEDALANDO PER ZIBIDO SAN GIACOMO 

Zigò è un percorso ciclabile che si sviluppa nelle campagne del comune di Zibido 
San Giacomo, in provincia di Milano. Si tratta di un itinerario ad anello di circa 
20 km, pianeggiante e interamente su piste ciclo-pedonali, strade bianche o 
secondarie. Il punto di partenza e di arrivo è presso Cascina Salterio - MUSA dove 
è possibile noleggiare le biciclette. 

Il percorso costeggia il Naviglio Pavese e attraversa campi e risaie. Percorrendolo 
è possibile ammirare antiche fattorie e chiese rurali fino a giungere ai Laghi 
Carcana. Il tracciato di Zigò offre anche numerose occasioni per gustare i piatti 
della tradizione e acquistare prodotti locali nei punti vendita delle cascine.

Lungo il tracciato di Zigò sono stati collocati 8 QR code che rimandano ad 
approfondimenti su diverse tematiche inerenti la storia e il paesaggio di Zibido. 

Zigò è ben integrato con altre piste ciclabili della zona quali la ciclabile del Naviglio 
Pavese che lo collega a Milano (5km) e Pavia (20km), l’itinerario Camminando 
sull’Acqua che porta a Gaggiano (7km) sul Naviglio Grande.

Zigò is a cycle path that winds through the countryside of the municipality of Zibido 
San Giacomo, near Milan. It is a circular route of about 20 km. The departure and 
arrival point is at the Cascina Salterio - MUSA where it is possible to rent bicycles. 
The route runs along the Naviglio Pavese and then turns to the west among fields, 
rice fields and farms. It continues towards the center of Zibido, before heading 
towards the Carcana Lakes. Along the way, there are various farmhouses where 
it is possible to taste or buy local products. To foster a greater knowledge of the 
territory, 8 QR codes have been placed along the route. By framing them with your 
smartphone, you will be able to access in-depth information on various issues 
relating to the history and landscape of Zibido. Zigò is well integrated with other 
cycle paths in the area. MUSA is located on the path of the Naviglio Pavese cycle 
route towards Milan (5 km) and Pavia (20 km) while the “Camminando sull’acqua” 
route connects Zibido with the Naviglio Grande tow.

ZIGÒ, PEDALANDO PER ZIBIDO SAN GIACOMO
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Il comune di Zibido San Giacomo è interamente compreso nel Parco Agricolo 
Sud Milano, un ambiente ricco di storia e natura alle porte della città. Grazie 
all’itinerario Zigò è possibile scoprire tutte le bellezze di questo territorio. Lungo 
il percorso vi sono infatti numerosi edifici storici, il più significativo dei quali è la 
rinascimentale chiesa di San Giacomo che conserva al suo interno un’interessante 
cappella interamente decorata. Lungo il Naviglio Pavese sorge il MUSA – Museo 
Salterio Officina del Gusto e del Paesaggio che permette di conoscere attraverso 
video e sale multimediali l’evoluzione della realtà e del lavoro contadino.

Gli amanti dell’arte che decidono di percorre Zigò possono fare visita a due atelier 
artistici. Il Guardiano delle Acque è una galleria di scultura e design con opere 
di arte moderna e contemporanea, mentre l’Atelier Montana espone numerosi 
ritratti di artisti che hanno fatto la storia del rock.

Il tracciato di Zigò si svolge quasi interamente in aperta campagna e permette di 
immergersi nella natura di questo territorio. Gran parte del percorso è circondato 
da risaie che costituiscono il tratto distintivo del paesaggio. Una breve deviazione 
permette di raggiungere i Laghi Carcana, antiche cave di argilla ora riconvertite in 
oasi naturali.  

La tradizionale vocazione agricola di Zibido è ancora molto forte. Nel territorio 
del comune sono presenti ben 29 cascine che producono riso, salumi, formaggi, 
confetture, carni e verdure. Molte di queste cascine sono collegate tra loro dal 
tracciato di Zigò. Una sosta presso i loro punti vendita consente di assaggiare e 
acquistare prodotti gastronomici a Km0.

Per chi volesse gustare i cibi tipici della tradizione lombarda, sperimentare 
innovative rivisitazioni culinarie o semplicemente fermarsi per un pasto veloce, 
lungo il tracciato di Zigò si trovano numerosi ristoranti pronti ad accoglierlo.  

Una pedalata su Zigò permette quindi di vivere e conoscere tutte le molteplici 
esperienze che la campagna di Zibido San Giacomo è in grado di offrire.

STORIA, NATURA, ARTE, KM0 E GUSTO CON ZIGÒ
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CASCINA SALTERIO - MUSA
Via Alzaia Naviglio Pavese 7, frazione Moirago 
+39 02 900201
www.museosalterio.it

Il Naviglio Pavese è la realizzazione di 
un sogno durato quasi cinque secoli: 
collegare Milano a Pavia in maniera 
rapida ed efficiente. I primi a costruire 
un canale furono i Visconti, nel 1359, 
ma a quel tempo non era navigabile, 
serviva solo a irrigare il parco del 
Castello di Pavia. Nella seconda 
metà del Cinquecento, sotto la 
dominazione spagnola, fu approvato 
un progetto per ampliarlo ma i lavori 
vennero avviati solo nell’Ottocento e 
il Naviglio fu inaugurato il 16 agosto 
1819 dall’arciduca d’Austria e Viceré 
del Lombardo-Veneto.  Il Naviglio 
Pavese inizia presso la Darsena di 
Porta Ticinese e termina nel Ticino 
all’altezza della darsena di viale 
Venezia a Pavia. E’ lungo 33 km e 
largo circa 11 metri. Dodici conche 
idrauliche permettevano di colmare 
il dislivello di 56 metri tra Milano e il 
Ticino. Il Naviglio Pavese lascia sul suo 
percorso i tre quinti dell’acqua ricevuta 
a Milano e ciò permette l’irrigazione di 
cinquemila ettari di coltivazioni. 

IL NAVIGLIO PAVESE

La chiesa parrocchiale di San Giacomo 
è la presenza architettonica e artistica 
più interessante del comune. La sua 
storia è legata a un’antica leggenda 
secondo la quale il corpo di San Giacomo 
sarebbe stato trasportato dal vescovo 
milanese Eustorgio da Costantinopoli  
a Milano con il sarcofago ancora oggi 
presente nella piazza di Zibido.  Una 
volta giunto in questo luogo, non fu 
più possibile muovere il sarcofago e 
per questo venne fondata una chiesa 
in onore del santo.  L’edificio attuale 
venne realizzato nel Rinascimento 
su una chiesa più antica per volontà 
della confraternita di San Giacomo. 
La chiesa passò poi ai carmelitani 
che edificarono anche un convento, 
ormai andato distrutto. All’interno 
della chiesa, la parte più interessante 
è costituita dalla seconda cappella 
a destra interamente affrescata e 
decorata con stucchi.

LA CHIESA DI SAN GIACOMO

Al piano terra del MUSA alcuni 
pannelli informativi introducono alla 
storia delle colture del territorio, 
in particolare riso e mais, mentre al 
primo piano alcuni video raccontano 
i lavori del passato quali la mondina, 
il fabbro, il contadino le antiche 
ricorrenze locali. 

Nella sala multimediale, grazie 
a uno speciale impianto video, è 
possibile “immergersi” nel territorio 
e conoscere la tecnica di gestione 
delle acque attraverso rogge e 
navigli, la raccolta e lavorazione dei 
prodotti e l’allevamento degli animali. 
Infine, grazie a speciali visori 3D, si 
può vivere un’esperienza interattiva 
“muovendosi” in un’antica fattoria e 
in una chiesa rurale del secolo scorso.

La Cascina Salterio si trova all’altezza 
della quarta conca del Naviglio Pavese. 
Nel Trecento la cascina faceva parte 
del podere della famiglia Moirago 
finché nel Quattrocento venne ceduta 
alla nobile famiglia milanese Caimi che 
le diede l’assetto attuale. 

Nel 1837 il complesso di Moirago 
fu concesso prima in affitto e 
successivamente venduto alla 
famiglia Salterio, ancora oggi in parte 
proprietaria, che volle realizzare qui 
un villaggio agricolo autosufficiente 
su modello di Crespi d’Adda. La villa 
Caimi-Salterio troneggia sulla grande 
corte d’onore, sulla destra si trova l’ex 
stallone, ora sede del MUSA, Museo 
Salterio - Officina del gusto e del 
paesaggio. 



NATURA CON ZIGÒ NATURA CON ZIGÒ

La coltivazione del riso è un processo 
che richiede un duro e costante lavoro 
durante tutto l’anno. In inverno la 
risaia viene preparata con l’aratura 
ottenuta con grandi lame d’acciaio 
che tagliano il terreno. In seguito, il 
terreno viene livellato e arieggiato. 
Durante il mese di marzo si procede 
con la sommersione. Le risaie vengono 
riempite di acqua che ha la funzione di 
proteggere il futuro seme e la piantina 
dagli sbalzi termici mantenendoli 
a temperatura costante. Il livello 
dell’acqua deve essere continuamente 
corretto regolando le chiuse a seconda 
dei periodi più piovosi o più secchi. 
Durante la fase di concimazione 
vengono distribuiti concimi organici e 
minerali per apportare azoto, fosforo 
e potassio. 

Nel mese di aprile avviene il diserbo. 
Fino a quarant’anni fa, erano le 
mondine che, come indica il loro 
nome, mondavano ovvero pulivano le 

LA COLTIVAZIONE DEL RISO

I Laghi Carcana nascono alla fine 
estate del 1975 a seguito del recupero 
di alcune cave utilizzate per l’attività di 
estrazione di sabbia, ghiaia e argilla. 
Il complesso dei laghi di Carcana 
è costituito da quattro laghetti in 
un contesto naturale piacevole e 
tranquillo, con fiori, prati e boschi. Tre 
di questi laghi sono dedicati alla pesca 
sportiva di storioni, carpe, trote e 
siluri. Il quarto lago, detto Lago Mulino 
di Cusico, è invece un’oasi naturale. Un 
lungo periodo di abbandono ha favorito 
il processo di rinaturalizzazione delle 
sue rive popolate oggi da germani 
reali, cormorani, svassi maggiori e 
gabbiani. Presso il Lago Mulino si trova 
un percorso vita e un’area pic-nic.

I LAGHI CARCANA

Le marcite sono prati irrigui realizzati 
dall’uomo che, grazie alla presenza 
costante di acqua superficiale, 
permettono la crescita di foraggio 
durante tutto l’anno. Grazie a questo 
sistema si possono ottenere dai sette 
ai nove tagli di erba l’anno, contro 
i quattro o cinque prodotti da un 
prato tradizionale.  Le prime marcite 
vennero realizzate nel Medioevo dai 
monaci Cistercensi. Si diffusero poi 
in tutta la Pianura Padana fino alla 
fine dell’Ottocento.  Dopo la Seconda 
Guerra Mondiale le marcite vennero 
progressivamente sostituite dai campi 
di mais e risaie, più facili da coltivare 
e più redditizi. Nel Parco Agricolo 
Sud Milano, all’interno del quale è 
compreso anche il territorio di Zibido 
San Giacomo, sono presenti ancora 
oggi 41 marcite che vengono tutelate 
sia perché elementi fondamentali 
del paesaggio, sia per il loro ruolo 
fondamentale nel mantenimento e 
tutela della biodiversità.

LE MARCITE

risaie dalle erbacce. Dopo un periodo 
di circa 40-70 giorni, le piantine 
iniziano la fase della infiorescenza. 
Nei mesi di luglio e agosto avviene 
l’autoimpollinazione e così il chicco 
passa da una consistenza lattea a una 
vitrea. 

Tra settembre e ottobre avviene 
la maturazione del riso. La risaia 
viene svuotata e si procede con la 
raccolta del riso grazie all’impiego 
di mietitrebbiatrici. Il riso viene 
tagliato alla base ed entra all’interno 
della macchina dove alcuni battitori 
meccanici separano il chicco dalla 
pianta che viene lasciata sul terreno 
per concimarlo. I chicchi di riso 
vengono quindi messi nell’essiccatoio 
per abbassarne l’umidità e favorire 
la conservazione. Successivamente il 
chicco viene separato dalle impurità e 
dal guscio duro che lo ricopre, la lolla 
ed è pronto per essere venduto.



ARTE CON ZIGÒ

Il Guardiano delle Acque è un atelier 
di scultura e design attivo dal 1988 
all’interno dell’antico casello idraulico 
sul Naviglio Pavese. L’edificio, 
completamente restaurato, ospita 
una galleria a cielo aperto con opere 
di arte moderna e land art realizzate 
dagli scultori Maria Miglietta e 
Giacomo Sparasci che qui vivono e 
lavorano. 

È possibile visitare l’atelier 
accompagnati dagli stessi artisti 
oppure partecipare a stage e workshop 
per studenti e adulti. Il laboratorio 

IL GUARDIANO DELLE ACQUE
Via Pavese 1, frazione Moirago 
+39 02 90002821 |  +39 320 7430796  |  +39 338 1894737
www.ilguardianodelleacque.com

ARTE CON ZIGÒ

Nel centro di Zibido San Giacomo, a 
fianco del municipio, sorge l’atelier 
di Carlo Montana, pittore locale dallo 
stile espressivo e originale che dal 
1977 espone con personali e collettive 
in tutto il mondo. È possibile visitare 
l’atelier per conoscere  il pittore e 
ammirare alcuni dei suoi dipinti che 
uniscono le sue più grandi passioni: 
la musica e la pittura. Carlo montana 
ha infatti ritratto moltissimi artisti che 
hanno scritto la storia del rock, tanto 
da essere definito dal produttore 
musicale Massimo Bonelli “il più 
grande deejay della pittura”.

ATELIER DI CARLO MONTANA
Largo Garibaldi 7, frazione San Giacomo
carloumbertomontana@gmail.com
facebook.com/CarloMontanaIColoriDellaMusica

di scultura si propone di fornire agli 
allievi un’adeguata conoscenza della 
tecnica di base per poter modellare 
con la creta e scolpire la pietra. È un 
modo per recuperare la manualità e la 
fantasia, scoprire le infinite possibilità 
plastiche dei materiali e approfondire 
i rapporti tra spazio e forma, luce e 
ombra.

Presso il Guardiano delle Acque 
è anche possibile pernottare con 
sistemazione B&B presso le due 
stanze curate e accoglienti.



L’azienda agricola Zipo si trova 
all’interno del complesso rurale 
della Cascina Ca’ Grande, di cui si 
ha notizia a partire dal Trecento. 
Durante i secoli, con l’evoluzione 
delle tecnologie agricole, si sono 
susseguite ristrutturazioni e nuove 
edificazioni che hanno modificato il 
nucleo aziendale fino a definirlo come 
si presenta oggi al visitatore. 

L’edificio principale è l’antica casa 
di caccia edificata alla fine del 
Quattrocento dai Pusterla, castellani 
di Binasco, che ha visto la presenza 
anche degli Sforza. Questo è un raro 
esempio di architettura tardo gotica in 
Lombardia e mostra ancora  stupendi 
affreschi al suo interno. È possibile 
visitare la casa e il parco su richiesta.

CASCINA CA’ GRANDE - AZIENDA AGRICOLA ZIPO
Via S. Giacomo 15, frazione Zibido 
+39 349 2601886  |  +39 338 7916753  |  elisa.pozzi@zipo.it  
www.zipo.it
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La Cascina Femegro mostra l’aspetto 
del tipico cascinale fortificato 
quattrocentesco, a pianta quadrata 
attorno alla corte chiusa e con quattro 
torri angolari. Una delle torri ospita la 
cappella consacrata a Sant’Anna, una 
seconda il mulino, mentre  le altre due 
sono adibite ad abitazione. L’azienda 
agricola si estende su una superficie 
di 90 ettari coltivati prevalentemente 
a riso o mais. Qui vengono allevati 
anche 350 capi di bestiame. 

All’ingresso della cascina, un punto 
vendita offre ai visitatore la possibilità 

CASCINA FEMEGRO
Cascina Femegro, frazione San Giacomo
+39 02 90002435  |  info@cascinafemegro.it
www.cascinafemegro.it

L’azienda agricola produce numerosi 
formaggi lavorando solo il latte 
delle proprie mucche, trasformato 
all’interno di un mini-caseificio in 
modo artigianale. Tra i prodotti 
d’eccellenza di questa azienda 
agricola vanno menzionati la zipotta, 
formaggio a pasta semicotta ottenuta 
da latte crudo intero e la zipolizia, un 
formaggio spalmabile ottenuto dallo 
yogurt. 

L’azienda produce anche riso che, una 
volta raccolto ed essiccato, viene pilato 
in una pilatrice meccanica d’epoca. I 
prodotti possono essere acquistati nel 
punto vendita presso l’azienda dove 
è attivo anche un distributore di latte 
crudo.

di acquistare formaggi prodotti 
nel caseificio interno,  confetture 
artigianali, riso e miele. 

Da qualche anno, Cascina Femegro 
ha affiancato alle attività agricole 
tradizionali una attività didattica 
rivolta a studenti di ogni ordine e 
grado. La cascina propone quattro 
percorsi differenti: il ciclo del latte, 
del riso, del miele e dell’acqua. Tutti 
questi percorsi uniscono una parte di 
spiegazione, una di osservazione dei 
processi produttivi e una più pratica 
attraverso specifici laboratori didattici.



CASCINA GIUSTINA 
AZIENDA AGRICOLA TESSERA
Via San Giacomo 11, frazione Zibido
+39 02 90002624  |  +39 338 3308220  
facebook.com/tesseravalentina

La Cascina Santa Marta è una delle 
più antiche “corti” della bassa 
milanese, situata nel Parco Agricolo 
Sud Milano. Frutto di un rigoroso 
recupero architettonico, è oggi un 
punto di riferimento per i prodotti 
della coltivazione e dell’allevamento 
locale e per attività legate alla scoperta 
del territorio. Vengono coltivati 
riso, ortaggi, legumi e frutta, nel 
rigoroso rispetto dei ritmi stagionali 
e secondo i metodi dell’agricoltura 
eco-compatibile. Il punto vendita 
interno, premiato come migliore 
bottega italiana del gusto dal Club 
Papillon, propone prodotti locali quali: 
carne, riso, vino, olio, birre, salumi e 
formaggi. Presso la cascina è attivo 
un maneggio che organizza lezioni di 
equitazione e splendide passeggiate 
nelle campagne.

MOCINE CASCINA SANTA MARTA                     
COOPERATIVA AGRICOLA
Cascina Santa Marta, frazione Moirago
+39 02 90002390  |  info@mocine.it
www.mocine.it
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L’azienda agricola Tessera si trova 
presso la Cascina Giustina, edificio 
di architettura rurale risalente al 
XVIII secolo e restaurato nel 2010. 
La casa padronale, semplice e 
raffinata, accoglie sul suo lato un 
piccolo ma fornitissimo spaccio 
aziendale dove trovare prodotti 
derivati dall’allevamento e dalle 
coltivazioni. L’allevamento principale 
è quello dei bovini da carne e dei suini 
per produrre carne al taglio, salumi 
insaccati e stagionati. In azienda si 
allevano anche animali da corte e si 
trovano quindi anatre, pollame e uova 
fresche. L’azienda produce e vende 
anche il riso, principalmente della 
varietà arborio.

KM 0 CON ZIGÒ

L’azienda agricola F-helix è un’azienda 
specializzata nell’allevamento delle 
chiocciole. L’azienda alleva le lumache 
con metodo naturale, all’aperto. 
Presso il punto vendita è possibile 
acquistare lumache vive, preparate 
e surgelate oltre a prodotti cosmetici 
e medicinali con bava di lumaca. Si 
tratta dell’azienda sperimentale per la 
Lombardia dell’Istituto Internazionale 
di Elicicoltura di Cherasco e opera in 
stretta collaborazione con le Facoltà 
di Agraria e di Medicina Veterinaria 
dell’Università Statale di Milano.   

La Cascina Pioltino è un vecchio 
cascinale a corte di tipo lombardo che 
oggi ospita un agriturismo. La sinergia 
tra agricoltura e allevamento permette 
all’agriturismo di produrre prodotti 
di alta qualità nel rispetto dei ritmi 
della natura. Nel ristorante vengono 
proposti menù tipici a base di prodotti 
lombardi e, a richiesta, anche menù 
a tema specifico (per esempio trippa, 
polenta o caseoula). Sono disponibili 
anche piatti locali d’antica tradizione, 
spuntini semplici o menù adatti ai 
palati più esigenti, tutti rigorosamente 
a base di prodotti della terra lombarda. 
Presso l’agriturismo è attivo anche un 
punto vendita di prodotti aziendali: 
riso, salumi, miele e marmellate 
preparate artigianalmente.

AGRITURISMO PIOLTINO
Cascina Pioltino, frazione San Giacomo
+39 340 2432695 
cascina-pioltino@cascina-pioltino.it
www.cascina-pioltino.it

AZIENDA AGRICOLA F-HELIX
Via Zibido, frazione Zibido
+39 335 6127041
giovanni.merlo@fhelix.it
www.fhelix.it
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RISTORANTE LAGHI CARCANA
Via privata Carcana                            
frazione San Pietro Cusico
+39 02 90003856 
facebook.com/ristorantelaghicarcana

LOCANDA DEI NAVIGLI
Via Dante Alighieri 1                 
frazione San Pietro Cusico 
+39 02 25138027 
ufficio@locandadeinavigli.it
facebook.com/locandadeinavigli

RISTORANTE ISOLA FIORITA FUORI PORTA
Via Togliatti 19                                        
frazione San Giacomo
+39 02 90002424 
facebook.com/isolafiorita.fuoriporta

RISTORANTE L’OSTERIETTA
Via XXV Aprile 62                                        
frazione San Pietro Cusico
+39 02 90002483 
www.osterietta.it

ANTICA OSTERIA DI MOIRAGO
Via Pavese 4
frazione Moirago
+39 02 90002174  
anticaosteriamoirago@gmail.com
www.anticaosteriamoirago.it

LA PERGOLA
RISTORANTE E AFFITTACAMERE
S.S. dei Giovi 23
frazione Badile
+39 02 90090692 |  +39 338 1854397   
www.lapergolazibido.com

RISTORANTE RE FIORE
Via Fratelli Martelli 1
frazione Zibido
+39 02 35999074  
facebook.com/
refioreristorantepizzeriagrillbar



Moirago
• Alimentari Poiaga - Via Cesare Pavese, 22
• Bar Bisa - Via Cesare Pavese, 26
• Bar Mr. Frog - Via Cesare Pavese, 16
• Caseificio: Il laboratorio della mozzarella - Via Cesare Pavese, 30

Badile
• Bar Vittorio Veneto - Via Vittorio Veneto, 10
• Minimarket Vittorio Veneto - Via Vittorio Veneto, 14
• Ristorante Il Mago - Via Don Gnocchi, 16

San Giacomo
• Bar Benny Pub - Via Puccini, 1
• Bar Lenin - Via Lenin, 2
• Bar Sport - Via Risorgimento, 5
• Caffé Mozart - Via Mozart, 38
• Il fiore del pane - Via Togliatti, 19
• La Baguette - Via Puccini, 3
• Minimarket Vivo - Largo Garibaldi, 3
• Pizzeria Kebab Puccini - Via Puccini, 45
• Pizzeria Rosticceria BIS - Via Mozart, 14

Zibido
• Ristorante Un pasto al volo- Largo XXV Aprile, 1
• Trattoria F.lli Bonato - Via Giacomo Matteotti, 15
• Trattoria con Enoteca La Colombana - Via Giacomo Matteotti, 10

San Pietro
• Bar Tabacchi San Pietro -  Via XXV Aprile, 66

ALTRE ATTIVITÀ A ZIBIDO SAN GIACOMO

ALTRE ATTIVITÀ A ZIBIDO SAN GIACOMO EVENTI A ZIBIDO SAN GIACOMO

Il riso, prodotto principe della campagne di Zibido, è il protagonista assoluto di 
questa festa che si svolge tutti gli anni dal 1999. Tra la fine di maggio e l’inizio 
di giugno le vie del paese vengono animate da spettacoli di musica, teatro, 
danza e momenti di intrattenimento culturale per tutti i gusti e tutte le fasce 
d’età. Ad aprire la festa è sempre l’immancabile risottata offerta dalla Pro Loco 
e dall’Amministrazione Comunale. Il programma prevede anche altri momenti 
dedicati ai prodotti tipici e alla ricca offerta culinaria con cene in piazza, street 
food e show cooking. Tradizione, attenzione ai prodotti e ai luoghi del territorio, 
e voglia di divertirsi e stare insieme sono gli ingredienti di questa Festa del Riso. 

FESTA DEL RISO
Tutti gli anni tra fine maggio e inizio giugno

È la rassegna dedicata alla cultura a 360 gradi per tutti: grandi, piccini, giovani, 
famiglie. Una grande varietà di eventi, realizzati in collaborazione con le associa-
zioni del territorio, costellano il periodo tra la fine di settembre e l’inizio di otto-
bre: concerti, mostre, rievocazioni storiche, cinema all’aperto, feste di vicinato e 
di frazione, spettacoli teatrali, eventi sportivi.

#ViviZibidoSanGiacomo
Tutti gli anni tra fine estate e inizio autunno

Ogni seconda domenica di novembre, lungo un percorso di 4, 10, 21 km si snoda 
la ormai tradizionale “Corriamo insieme”. Questa corsa non competitiva, orga-
nizzata dalla Polisportiva di Zibido San Giacomo, è giunta alla 13esima edizione.  
Negli ultimi anni ha raggiunto la quota di 800 iscritti, numero in costante aumento 
proprio grazie alla bellezza del percorso e dei luoghi attraversati, oltre che alla 
buonissima risottata offerta all’arrivo a tutti i partecipanti.

CORSA ZIBIDO SAN GIACOMO
Tutti gli anni la seconda domenica di novembre
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