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Scopri la Lombardia in bicicletta
e i segreti della Brianza: da Lecco a Milano, 
80 km di piste ciclabili lungo l’Adda e i navi-
gli di Paderno e Martesana

NOLEGGIA la tua bici 
al Bikeways Point Stucchi&Co. 

c/o azienda agricola, residence & spa 
Fondo Brugarolo 

Via Manzoni 15, Sulbiate
Monza - Brianza (MB)

Informazioni:
+39 335 6980853 Maurizio
 +39 334 6886628 Corrado 

info@stucchieco.com
www.lombardy-by-bike.squarespace.com 

Milano, elegante o snob? Dal Duomo all’Expo, una città 
che sa far la Signora, da riscoprire in bicicletta, perché 
ormai pedalare è glamour. Bergamo, città di vicoli che 
s’arrampicano, dove boschi e montagne sono davvero 
a due... colpi di pedale. Si chiama lago di Como, ma ci si 
specchia anche il centro storico della splendida Lecco coi 
suoi quartieri, come quello di Pescarenico, abitato da pe-
scatori. Paderno d’Adda, con il ponte San Michele ad arco 
e in ferro, che sovrasta una gola del fiume Adda. 
All’epoca della sua costruzione era il più 
grande ponte ad arco al mondo: realiz-
zato senza saldature, con le tecniche di 
Eiffel, simbolo del trionfo industriale 
di fine Ottocento, su cui oggi corre la 
linea ferroviaria Bergamo - Milano. 
E Trezzo sull’Adda, con il castello 
Visconteo e la torre, dalla quale 
si può ammirare il borgo anti-
co, la doppia ansa del fiume, la 
centrale idroelettrica Taccani e, 
nelle limpide giornate di sole, le 
colline di Bergamo fino a parte 
del territorio milanese.
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Seguendo i nostri itinerari, 
scoprirete la zona delle 
chiuse leonardesche, peda-
lando lungo il canale artifi-
ciale che affianca le rapide 
non navigabili dell’Adda: 
potrete visitare il promon-
torio del Santuario della 
Madonna della Rocchetta, 
che recentemente ha svela-
to reperti romanici; l’Ecomu-
seo di Leonardo, punto di 
arrivo di uno straordinario 
sentiero naturalistico; le 
tre centrali storiche Bertini, 
Esterle e Taccani che han 
dato elettricità alla Milano 
di fine ‘800. Tra il canale e le 
anse del fiume, tra le acque 
e i fondali verde smeraldo, vi ritroverete dove, si dice, Leonardo si ispirò per dipingere la 
Vergine delle Rocce: qualche studioso ipotizza che nel paesaggio alle spalle della Giocon-
da si intravvedano scorci di questi luoghi.

Insieme a noi, li potrete 
visitare pedalando, 

scegliendo l’andatura che 
preferite e la bicicletta 

che fa per voi: mtb o bici 
elettrica, per dare il giusto 

ritmo al vostro weekend, 
da concludere poi con 
una serata tra le bolle 

della spa o tra vini e preli-
batezze dell’agriturismo... 

o tra tutte e due!

La Brianza in bici
e la ciclabile dell’Adda
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Da Lecco a Milano: 80 km di 
ciclabili in riva all’Adda e ai 
navigli di Paderno e Martesana

PERCORSO DA 30 kM
Paderno, Imbersago, Brivio (pran-
zo), Paderno, Cornate, Sulbiate

PERCORSO DA 60 kM
Paderno, Imbersago, Brivio, 
Garlate (pranzo), Lecco, Calolzio-
corte, Brivio, Paderno, Cornate, 
Sulbiate

PERCORSO DA 20 kM
Sulbiate, Porto d’Adda, Trezzo, 
Crespi d’Adda (pranzo)

PERCORSO DA 50 kM
Sulbiate, Cornate, Trezzo, Vaprio 
(pranzo), Cassano, Gorgonzola, 
Milano stazione Porta Garibaldi

Esempio di weekend suggerito per chi proviene da Milano
SABATO: ore 10.30-11.00 ritrovo presso la stazione FS di Paderno d’Adda ★ (linea Milano-
Bergamo), consegna delle bibiclette, presa in consegna dei bagagli e partenza. Doppia 
possibilità: percorso rosso da 30 km o nero da 60 km. Serata e pernottamento all’agrituri-
smo Fondo Brugarolo a Sulbiate con programma Bike & Spa ★.
DOMENICA: sceltra tra altri due percorsi, verde da 20 km verso Crespi d’Adda, con rientro 
alla stazione della metropolitana Gobba in navetta; o azzurro da 50 km diretti a Milano alla 
stazione FS Porta Garibaldi, dove ti riconsegneremo i bagagli e ritireremo le biciclette.

PEDALARE TRA NATURA E STORIA
Da Lecco, che s’affaccia su “quel ramo 
del lago di Como” descritto nei Promessi 
Sposi, passando le chiuse del naviglio 
di Paderno progettato da Leonardo da 
Vinci e le tre storiche centrali idroelet-
triche per arrivare fino a Trezzo, ai piedi 
del castello eretto a difesa del ducato di 
Milano: bellissimi percorsi in bicicletta, 
immersi nella natura e nella storia.

BIkE & SPA ★
Possibilità di pernot-
tamento presso Fondo 
Brugarolo comprensivo 
di accesso al centro be-
nessere con consegna kit 
di accoglienza. Le stanze 
saranno disponibili dalle 
ore 15.00 con check out 
entro le ore 11.00 del gior-
no seguente. Possibilità di 
richiesta apericena, cena 
o pranzo e trattamenti 
benessere esclusivi pensati 
per Bikeways.

VUOI PERSONALIZZARE IL TUO VIAGGIO?
Vorresti pedalare un giorno solo? Non arrivi da Milano? Vorresti arrivare 
in auto? Contatta Stucchi&Co. per definire i dettagli: 
info@stucchieco.com / Cell +39 335 6980853 / +39 334 6886628

Treno+bici: un weekend senz’auto in 
pieno relax nel raggio di 40 km dalle città

Weekend by bike
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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.
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“Quel ramo del lago di Como che volge a mezzogiorno tra due catene non interrotte di monti, tutto a 
seni e a golfi, a seconda dello sporgere e del rientrare di quelli, viene quasi a un tratto a ristringersi e a 
prender corso e figura di fiume, tra un promontorio a destra, e un’ampia riviera di riscontro, e il ponte, 
che ivi congiunge le due rive, par che renda ancor più sensibile all’occhio questa trasformazione, e segni 
il punto in cui il lago cessa, e l’Adda ricomincia, per ripigliar poi nome di lago dove le rive, allontanandosi 
di nuovo, lasciano l’acqua distendersi e allentarsi in nuovi golfi e in nuovi seni.”

Da I Promessi Sposi, di Alessandro Manzoni (1785-1873)www.fondobrugarolo.it


