CICLOTURISMO
Il viaggio in bicicletta consente un approccio slow e sensoriale. Il vento soffia sulla pelle, l’olfatto
percepisce i profumi. La vista si appaga di panorami che appaiono improvvisi. Lungo l’alzaia del
fiume Adda e il naviglio della Martesana scoprirete le insenature più nascoste e i meravigliosi
paesaggi che circondano il nostro territorio fino a raggiungere Lecco o Milano.
Itinerario #1: Da Trezzo a Lecco lungo l’alzaia dell’Adda

Distanza: 34 Km da Trezzo a Lecco (17,5 km da Trezzo a Brivio)
Difficoltà: media
Fondo: asfalto e sterrato
Tipo di bici: con cambi, sconsigliate bici da corsa
Adatta ai bambini: sconsigliata se troppo piccoli
Note: in considerazione della lunghezza del percorso (68 Km andata e ritorno) si consiglia di
dividerlo in due tappe: Trezzo-Brivio e Brivio-Lecco
Tappe principali: Castello Visconteo di Trezzo, Centrale Taccani, Centrale Esterle, Centrale Bettini,
Chiuse del Naviglio di Paderno, Santuario Madonna della Rocchetta, punto informativo e ristoro
Ecomuseo Adda di Leonardo, Ponte San Michele di Paderno d’Adda, Centrale Edison Semenza,
traghetto di Imbersago, ponte di Brivio, centro storico di Brivio con il famoso Castello, Lago di
Olginate, Museo della Seta Abegg di Garlate, Lago Garlate, Lecco.
Percorso e cenni storici:
Si parte dalla periferia nord di Trezzo, si lambiscono le vecchie centrali elettriche che per prime
portarono la corrente a Milano; si giunge in prossimità delle rapide dell’Adda, paesaggio inusuale e
incredibile a soli 30 Km in linea d’aria da Piazza del Duomo. Su questo tratto di pista aleggia il genio
di Leonardo da Vinci che per primo progettò il tratto di naviglio di Paderno al fine di permettere il
superamento delle rapide con lo scopo di trasportare cose e persone via acqua dalla Valtellina sino
a Milano. Opere realizzate nel Settecento e ormai in disuso sono ancora ben visibili a lato della
ciclabile. Sempre Leonardo, qui ambientò il celebre dipinto “La Vergine delle Rocce”.
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Superati il Naviglio e le rapide, la pista ciclabile si apre addolcendosi con i monti orobici lecchesi e
bergamaschi sullo sfondo. Dopo aver raggiunto Brivio, grazioso paesino ricco di siti ove ristorarsi, il
percorso continua sino ad Olginate e quindi a Garlate. Per chi volesse pedalare sino a Lecco (con
tratti non protetti da pista ciclabile) proseguire oltre il lungolago di Olgiate, quindi si raggiunge
Pescate per giungere poi al ponte Visconti (quello dei Promessi Sposi) di Lecco, si attraversa l'Adda
prendendo subito la sinistra per raggiungere il lungolago di Lecco.
Al ritorno, potete visitare l'interessante centro di Trezzo sull'Adda oppure pedalare fino al Villaggio
Operaio di Crespi d’Adda, grande opificio tessile frutto di imprenditoria illuminata, oggi Patrimonio
UNESCO. Proseguendo sull’alzaia della Martesana raggiungerai Vaprio d’Adda con i giardini
terrazzati di Villa Melzi d’Eril, dove a lungo soggiornò Leonardo.

Km

Tappe

0,0

Da Villa Appiani, raggiungere l'alzaia del fiume e dirigersi a nord

5,0

Centrale Esterle, inizio Naviglio di Paderno

6,5

Centrale Bertini, Porto d'Adda

7,3

Inizio rapide

7,6

Chiuse del Naviglio, Santuario Madonna della Rocchetta

9,8

Fine rapide

10,2 Ponte San Michele di Paderno (ponte in ferro costruito alla fine dell'Ottocento)
13,0 Imbersago, traghetto Leonardesco
17,5

Brivio

26,0 Olginate
28,5 Garlate
30,0 Pescate
32,5 Lecco, Ponte Visconti (attraversare il fiume)
34,0 Lecco, lungo lago e centro città

http://www.saltainsella.it/ADDA.htm
https://www.in-lombardia.it/it/turismo-in-lombardia/lecco-turismo/da-lecco-alla-martesana
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Itinerario #2: Da Trezzo a Milano lungo il Naviglio della Martesana

Distanza: 38 km da Trezzo sull’Adda a Milano
Difficoltà: facile
Fondo: asfalto e sterrato
Tipo bici: tutte
Adatta ai bambini: si
Note: interamente protetta da parapetto; prestare attenzione agli incroci di strade trafficate e ai
piccoli tratti in strade locali
Tappe principali: Santuario di Concesa, Vaprio d’Adda costeggiando la tenuta dei Conti Simonetta
(ora Villa Castelbarco), Villa Melzi d’Eril a Vaprio dove alloggiò Leonardo da Vinci, Casa del Custode
delle Acque (ex dogana del Ducato di Milano), le ville con giardini terrazzati sul Naviglio di Vaprio, la
ruota di Groppello, Cassano d’Adda, Inzago, Gorgonzola, Cernusco sul Naviglio, Vimodrone, Milano.
Cenni storici: Il Naviglio della Martesana, progettato da Leonardo da Vinci e completato nel 1496
sotto la guida di Ludovico il Moro, nasce a Trezzo sull'Adda, nei pressi del Santuario della Concesa e
termina a Milano dopo 38 Km. Il percorso affianca l'antica strada romana (l'attuale SS11 Padana
Superiore) che passava l’Adda con due rami: a Vaprio e a Cassano. Alla sua costruzione diede inizio
Francesco Sforza nel 1475 ai fini di navigazione ed irrigazione. Nel 1777 con l'apertura del Naviglio
di Paderno, realizzato per superare le rapide sull'Adda a nord di Trezzo, si rese possibile il
collegamento tra Milano ed il Lago di Como. Originariamente il Naviglio seguiva il tracciato
dell’attuale via Melchiorre Gioia fino alla chiusa di San Marco dove si congiungeva alla cerchia
interna e quindi agli altri Navigli, consentendo la chiusura dell’intero sistema, dall’Adda al Ticino.
Nel 1968 il Naviglio venne interrato in località Cassina de Pomm’, tuttavia oggi è ancora possibile
vedere una delle conche di San Marco in zona Via Solferino. Le barche che lo navigavano giungevano
a Milano in 7 ore e mezza e tornavano a Trezzo in 12 ore con l'ausilio di due cavalli da traino.
Al ritorno da Milano, potete visitare l'interessante centro di Trezzo sull'Adda o pedalare in direzione
Lecco lungo la ciclabile del fiume Adda.
Info | Prenotazioni | Noleggio Bici: Villa Appiani | Tel. 02 92002401 | mattia.balconi@villappiani.it
http://www.saltainsella.it/Naviglio_Martesana_pista_ciclabile.htm
https://www.piste-ciclabili.com/itinerari/207-milano-cassano-dadda-trezzo-sulladda-naviglio-della-martesana
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