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In bici lungo l'Adda 

 furgone+bici+pic-nic

Gita  lungo l' Adda,tra barconi,chiuse,rapide e uno splendido 

paesaggio naturalistico.Dal Rinascimento dei Capitani di ventura e 

di Leonardo da Vinci,all’archeologia industriale delle prime centrali 

idroelettriche di inizio 1900.Visita guidata  alla centrale idroelettrica 

di Trezzo D'Adda. Giovanni ed Elisabetta ci illustreranno i passaggi 

più significativi.Pranzo al sacco. 

Ritrovo ore 7:30.Osteria Periferica Partigiano ex novo. 

Via Matteotti n.56 Rescaldina(MI)

Caricate le biciclette sul furgone si raggiungerà Solza(BG) dove avrà 

inizio il percorso ciclabile di breve durata adatto a tutti,anche alle 

famiglie.Assistenza tecnica garantita.

Per motivi organizzativi è necessaria la prenotazione.

Per prenotare telefonare a Sandro:3357364158

Oppure scrivere a: circoloarcadia@yahoo.it

Per ulteriori dettagli: http://circoloarcadia.wordpress.com

Il furgone è messo a disposizione gratuitamente dalla 
Cooperativa Sociale Arcadia. 

                                                                                     Stampato in proprio 
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   Da Leonardo a Edison lungo L'Adda,il percorso.

Gita lungo l’Adda passando dal Rinascimento dei Capitani di ventura e di Leonardo da 
Vinci , all’archeologia industriale delle priome centrali idroelettriche di inizio 1900.

 -Partenza da Solza (Bg) dal castello dove è nato nel 1440 Bartolomeo Colleoni, 
Capitano di ventura della Repubblica Veneta.

Per 4 Km sulle strade statali  si raggiunge Villa d’Adda,  dove, a bordo di un traghetto 
ricostruito su progetti di Leonardo da Vinci, si attraversa l’Adda (Leonardo ha lavorato 
per parecchi anni per i duchi di Milano progettando vie d’acqua in questa zona). Il 
traghetto si muove senza consumo di energia artificiale, sfruttando il movimento della 
corrente de fiume.

Si prosegue verso Sud costeggiando l’Adda sulla riva destra percorrendo una stradina 
sterrata che costeggia il fiume.

Si possono incontrare nidi di germani reali, svassi e cigni.

Dopo 4 Km si passa sotto il ponte di Paderno, un’ardita opera in ferro costruito 
all’inizio del ‘900 sullo stile della torre Eiffel. 

Si prosegue costeggiando canali, navigli e chiuse che consentivano di superare con i 
barconi per il trasporto merci, questo tratto di fiume caratterizzato da un percorso 
tortuoso e pieno di rapide e rocce affioranti. (Alcuni critici d’arte hanno individuato in 
questa zona l’ispirazione per gli sfondi di alcuni capolavori di Leonardo) 

Proseguiamo per 8 Km, sempre costeggiando il fiume che pian piano si allarga, 
cambiando fisionomia fino ad arrivare alla centrale idroelettrica Taccani di Trezzo 
d’Adda  dalla caratteristica architettura “assiro babilonese” (tipo la stazione centrale di 
Milano). Qui è possibile effettuare una visita guidata (gratuita) agli impianti della 
centrale: si entra nel cuore della centrale, passando a fianco delle turbine e dei 
generatori in funzione.

Sopra la centrale si possono vedere i resti del castello di Bernabò Visconti, dove si dice 
sia morto prigioniero il Colleoni.

Si risale l’argine dell’Adda, si passa sul ponte di Capriate d’Adda e si passa sull’altro 
lato del fiume, da qui, per stradine comunali che attraversano vari paesini, dopo 8 
Km. si torna a Solza dove, ci si può ristorare a casa di Elisabetta, vicino al castello del 
Colleoni.

Pedalando con molta calma e concedendosi molte pause per guardarsi in giro il 
percorso può essere fatto in 6 ore.

Per il pranzo ci si può fermare nella zona delle rapide  presso la chiesetta della 
Madonna della Rocchetta dove c’è lo spazio per mangiare quello che ognuno si è 
portato.

La strada è tutta pianeggiante, tranne 500 m. a Villa d’Adda e 100 m. a Trezzo d’Adda 
per risalire al ponte.

L’unico tratto trafficato è quello da Solza a Villa d’Adda. 

A cura di Giovanni Arzuffi.


