
I NAVIGLI DELL’ADDA IN BICI
L’Adda lecchese e bergamasca
Itinerari n. 94 di km 70 e n. 90 di km 65

L’Adda in bici: Paderno - Lecco - Calolziocorte - 
Porto d’Adda - Sulbiate
Note di viaggio - Paderno d’Adda col suo maestoso ponte realizzato con le tecniche della scuola 
di Eiffel, Imbersago e il traghetto leonardesco, Brivio col delizioso porticciolo, i laghetti di Olgi-
nate e Garlate, creati dal letto dell’Adda che si allarga prima di arrivare a Lecco, annunciata dal 
borgo di Pescarenico di manzoniana memoria dove gustare il clima e il cibo di Lecco. Godetevi 
questo susseguirsi di gemme paesaggistiche pedalando in riva alle acque placide del fiume. 
Rientro dalla sponda bergamasca fino a Calolziocorte e ancora passando da Brivio, imboc-
cando l’alzaia del naviglio di Paderno fino a Porto d’Adda.

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



DESCRIZIONE DELL’ITINERARIO
Il ponte di Paderno d’Adda • Il percorso inizia a Sulbiate per l’itinerario n. 
94 e a Paderno per il n. 90. Il primo punto di interesse che si incontra è il 
maestoso ponte di Paderno, realizzato alla fine del 1800 senza saldature e 
totalmente in ferro, con le tecniche della scuola di Eiffel, essendo contem-
poraneo della torre parigina. 
Il traghetto di Imbersago • Dopo 2 km in direzione di Lecco si incontra 
Imbersago, dove ancora è in servizio il traghetto che trasporta merci e 
mezzi fra le due sponde dell’Adda grazie alla tecnica progettata da Leonar-
do, che utilizza la sola forza della corrente del fiume attraverso un cavo. 
Brivio • Risalendo verso nord si apre l’ampia e tranquilla conca dell’Ad-
da che precede la cittadina di Brivio con il suo splendido porticciolo. 
L’ambiente è una zona protetta con fauna e flora fluviale di straordinario 
interesse. Si prosegue verso nord costeggiando il fiume che si trasforma 
nel lago di Olginate che fronteggia Calolziocorte sulla sponda est recente-
mente collegata con un nuovo ponte ciclabile protetto. 
Il Museo della seta di Garlate • Il percorso incontra Garlate sull’omonimo 
lago che si forma prima di arrivare a Lecco. In riva al lago di Garlate ha 
sede il Civico Museo della seta Abegg, situato in una filanda settecentesca, 
immersa in un giardino di gelsi, che espone scoperte, invenzioni e macchi-
ne per la produzione di seta dal baco fino al tessuto. 
Dintorni di Lecco • Garlate e Pescate precedono l’arrivo a Lecco con la 
vista del borgo di Pescarenico che accoglie i visitatori nella memoria 
dei luoghi dei “promessi sposi” di Alessandro Manzoni. Sarà impagabile 
la visita in bicicletta di Lecco e del lungolago immersi nell’incantevole 
paesaggio lacustre cui fanno corona il Resegone, le Grigne e il monte 
Barro. Passando per Pescarenico si potrà percorrere la bella ciclabile della 
sponda bergamasca dell’Adda per circa 15 km ricollegandosi al percorso 
principale dal ponte ciclabile in legno di Calolziocorte. 
Naviglio di Paderno • Da qui si ripercorre l’alzaia del fiume fino a Paderno 
e passati sotto il ponte, dopo la diga si imbocca la zona delle chiuse 
leonardesche, scendendo fra il canale artificiale e le rapide non navigabili 
dell’Adda. Un percorso di circa 8 km affianca il canale e le chiuse, realizzate 
nel ‘700 dagli austriaci basandosi sul progetto del ‘500 di Leonardo, che 
furono attive fino agli anni ’20 del secolo scorso e consentivano la naviga-
bilità superando i dislivelli del fiume con 9 conche. 
Il santuario della Madonna della Rocchetta • Il percorso incrocia il 
bellissimo promontorio del santuario della Madonna della Rocchetta, che 
ha recentemente svelato reperti romanici. Alla base del santuario, 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. Dalla Esterle si 
risale verso Porto d’Adda, Verderio e infine Sulbiate percorrendo strade di 
campagna.

FONDO BRUGAROLO
Via Manzoni 15, 20884 Sulbiate 
(MB) • tel. 039 623735
www.fondobrugarolo.it
Servizi: hotel/residence, spa 
benessere, ristorante, noleggio 
bici

AL CASTELLO
Via Villa Paradiso 18, 
20872 Cornate d’Adda (MB)
tel. 039 6926131 - 331 4577735
www.alcastelloristorante.it
Servizi: ristorante/pizzeria, b&b, 
noleggio bici

TRATTORIA AL PORTO
Piazza Palma, 20883 Brivio (LC)
tel. 039 5320127
www.trattoriaalporto.it
Servizi: ristorante

IL BARCAIOLO
Piazza Era 2, 23900 Lecco (LC) • 
tel. 0341 1841234
www.facebook.com/ilbarcaio-
lopescarenico
Servizi: bar, trattoria, pizzeria
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Programma
Itinerario n. 94: Arrivo a Sulbiate al Fondo Brugarolo con mezzi 
propri (per chi segue l’itinerario n. 90 Treno+Bici l’arrivo è in 
treno alla stazione di Paderno d’Adda con presa in consegna dei 
bagagli). Consegna documenti di viaggio e presentazione del 
percorso. Consegna e prova delle biciclette. Partenza in bicicletta. 
Arrivo a Sulbiate al Fondo Brugarolo.



STAZIONE F.S.
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F.S.
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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

Monta in sella ad una splendida bici Mathitech e senza fatica con le nostre 
E-bike sei pronto all’avventura. Da solo, in compagnia o con tutta la famiglia.

MTB

Trekking bike Trekking bike

Tandem

Servizio di recupero del 
ciclista in caso di problemi.

Centri di service meccanico 
qualificato e vendita di tutti 
gli articoli per la bicicletta.

Strutture convenzionate 
per il pernottamento e la 
ristorazione.

Battery sharing: tragitti 
percorribili per intero noleg-
giando una bici elettrica e 
sfruttando la possibilità di 
sostituire la propria batteria 
scarica con una carica presso 
i punti convenzionati.

Servizio navetta rientro e 
servizio trasporto bagagli.

Una gamma comleta di bici 
a noleggio: mountain bike, 
trekking, tandem, elettriche.

Servizio trasporto marittimo 
- traghetto.

Offerta / Servizi:

European Cycle Network • La rete europea del cicloturismo • www.bikeways.eu


