
BIKE&SPA
L’Adda di Leonardo fino a Brivio
Note di viaggio - Si pedala da Sulbiate su strade di campagna in direzione di Verderio e Paderno 
d’Adda per raggiungere il fiume e il bellissimo incile del Naviglio di Paderno proprio sotto lo 
storico ponte in ferro di fine ‘800. Si percorre la ciclabile che costeggia l’Adda verso Imbersago 
fino a raggiungere Brivio. Si ritorna verso Paderno per percorrere il naviglio con le nove chiuse 
progettate da Leonardo; si incontrano le centrali idroelettriche Bertini e Esterle; si sosta presso i 
locali dell’Ecomuseo di Leonardo ai piedi del santuario della Madonna della Rocchetta. Rag-
giunta la centrale Esterle si risale verso Porto d’Adda e attraverso Verderio si ritorna a Sulbiate. 
L’esperienza sarà completata dai trattamenti benessere pensati per Bikeways dal centro Nature 
& Spa di Fondo Brugarolo.

I NAVIGLI DELL’ADDA IN BICI
Il traghetto leonardesco
Itinerario n. 88 di km 35

Bikeways Point Stucchi & Co. srl · Servizi per il cicloturismo
c/o azienda agricola, residence & spa Fondo Brugarolo
Via Manzoni 15, Sulbiate, 20884 Monza e Brianza (MB)
Per necessità:  Maurizio +39 335 6980853  
  Corrado +39 334 6886628 
info@stucchieco.com - www.lombardy-by-bike.squarespace.com 
www.fondobrugarolo.it



FONDO BRUGAROLO
Via Manzoni 15, 20884 Sulbiate 
(MB) • tel. 039623735
www.fondobrugarolo.it
Servizi: hotel/residence, spa 
benessere, ristorante, noleggio 
bici
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DESCRIZIONE DELL’ITINERARIO
Il ponte di Paderno d’Adda • Si pedala da Sulbiate su strade di campagna in direzione Verderio per 
raggiungere l’Adda e l’incile del Naviglio di Paderno all’ombra del maestoso ponte di San Michele, 
realizzato alla fine del 1800 senza saldature e totalmente in ferro, con le tecniche della scuola di 
Eiffel, essendo contemporaneo della torre parigina.
Il traghetto di Imbersago • Si percorre la ciclabile che costeggia l’Adda verso Imbersago dove è 
ancora in servizio il traghetto che trasporta merci e mezzi fra le due sponde dell’Adda lecchese e 
bergamasca. Ciò succede da secoli grazie alla tecnica progettata da Leonardo, che utilizza la sola 
forza della corrente del fiume attraverso un cavo.
Brivio • Un’ampia e tranquilla conca dell’Adda precede la cittadina di Brivio con il suo splendido por-
ticciolo. L’ambiente naturalistico della conca di Brivio è una zona protetta con fauna e flora fluviale di 
straordinario interesse.
Il naviglio di Paderno d’Adda • Arrivati a Brivio si ritorna verso Paderno d’Adda per percorrere il 
naviglio con le chiuse progettate da Leonardo. Il canale e le chiuse, realizzate nel ‘700 dagli austria-
ci basandosi sul progetto del ‘500 di Leonardo, furono attive fino agli anni ’20 del secolo scorso e 
consentivano la navigabilità superando i dislivelli del fiume con 9 conche. In questo tratto il fiume 
scorre impetuoso in un paesaggio di rocce e fondali di acque verde smeraldo. Leonardo qui si ispirò 
per dipingere la Vergine delle Rocce e qualche studioso ipotizza che nel paesaggio alle spalle della 
Gioconda si intravedano tracce di questi luoghi. 
Il santuario della Madonna della Rocchetta • Il percorso incrocia poi il promontorio del santuario 
della Madonna della Rocchetta, che ha recentemente svelato reperti romanici. Alla base del san-
tuario, i locali dell’Ecomuseo di Leonardo, punto di arrivo dello straordinario percorso naturalistico 
dell’Ecomuseo. Si prosegue avendo sempre alla destra il canale e alla sinistra il fiume. 
Le centrali idroelettriche • Poco dopo si incontra la storica centrale Bertini che alla fine del 1800 
fu la seconda centrale elettrica al mondo dopo quella delle cascate del Niagara. Continuando verso 
sud in breve si incontra la meravigliosa centrale Esterle costruita nel 1914. Raggiunta la centrale 
Esterle si risale verso Porto d’Adda e attraverso Verderio si raggiunge Sulbiate. 

PROGRAMMA
Punto di partenza: Sulbiate - Fondo Brugarolo Nature & Spa
Supporto logistico e tecnico: Stucchi&Co. Servizi per il cicloturismo

Una giornata immersi nella natura della valle dell’Adda. 
Biciletta, turismo, cultura, cucina e il relax dei trattamenti 
del centro benessere in piena campagna di Brianza a pochi 
chilometri da Milano, Monza, Lecco e Bergamo.

Arrivo a Sulbiate al Fondo Brugarolo con mezzi propri.
Benvenuto, consegna dei documenti di viaggio e presentazione 
del percorso; consegna e prova delle biciclette; partenza. 
Totale in bicicletta: km 35 percorsi in 3 o 4 ore in base alle soste 
turistiche

PUNTI BIKEWAyS FRIEND · I seguenti punti segnalati sulla mappa fanno parte della rete di servizi presenti sul 
percorso e potrete utilizzarli secondo le vostre esigenze.
2 - AL CASTELLO - Via Villa Paradiso 18, 20872 Cornate d’Adda (MB) · tel. 0396926131 - 3314577735
www.alcastelloristorante.it · Servizi: ristorante/pizzeria, b&b, noleggio bici
3 - ECOMUSEO ADDA DI LEONARDO - Porto d’Adda nei pressi del santuario della Rocchetta · Servizi: bar, visita 
museo
4 - TRATTORIA AL PORTO - Piazza Palma, 20883 Brivio (LC) · tel. 039 5320127 · www.trattoriaalporto.it
Servizi: ristorante  
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RENT ON LINE • Lombardia Cycle Network
Noleggia la tua bicicletta e scopri i servizi per il cicloturismo che ti offre il Bikeways 
Point Stucchi & Co. Ti porteremo a scoprire i territori più belli della Brianza, dell’Adda e 
della Lombardia. Tutto con tre semplici click:
1 - vai su www.bikeways.eu
2 - scegli la stazione di noleggio e il percorso
3 - scegli la bici e pedala in libertà

E-bike trekking touring unisex

MTB

Trekking bike Trekking bike

Tandem

FONDO BRUGAROLO
Nature & Spa
Un’oasi verde alle porte di Milano: immerso nel Parco del 
Rio Vallone, l’azienda agricola con spa del Fondo Brugaro-
lo è bio, eco & chic. Stanze ampie e luminose, dove fiori e 
frutta coltivati nella serra arricchiscono location e menu. 
I piatti, realizzati con prodotti locali secondo stagionalità, 
valorizzano la genuina tradizione culinaria brianzola e vini-
cola lombarda. E nella splendida cornice paesaggistica, tra 
angoli fioriti, piante secolari e scorci rustici, il nuovo centro 
benessere Nature & Spa vi farà rinascere, tra idromassaggi, 
cascate d’acqua, geyser, hammam, biosauna, finlandese, 
aroma e cromoterapia, bio-solarium, trattamenti e massag-
gi e un’area tisaneria e degustazione dove abbandonarsi 
ad un profondo relax, sorseggiando le tisane prodotte nei 5 
ettari dell’azienda floricola interna. Il benessere si ritrova in 
campagna, a pochi chilometri da Milano, Monza e Bergamo.


