
domenica 4 agosto 2013

LA CICLOVIA DELL'ADDA

da Lecco a Cassano, con gli amici di Bergamo

PARTENZA DA VERONA, PIAZZALE DELLO STADIO, ALLE ORE 6.

Incontreremo gli amici di Bergamo alla stazione FS di Lecco, alle 9.00. Faremo una 
breve visita al centro della città, dirigendoci verso il Lago e passando dalla torre 
Viscontea e dal quartiere di Pescarenico, per poi raggiungere la riva destra per il 
ponte A. Manzoni, in corrispondenza dell’uscita dell’Adda, suo emissario.
Proseguendo, il fiume si immette nel Lago di Garlate . In questa località si potrà fare 
una breve visita al “gelseto”, e potremo sentire, da parte di una guida con profonda 
conoscenza storica del luogo, una breve descrizione del Museo della seta, il primo 
museo di archeologia industriale in Italia (attualmente in corso di ristrutturazione). 
In questa prima parte del tragitto è sempre godibile la vista delle Grigne e della 
inconfondibile cresta del Resegone.
Continuando sulla ciclabile, il fiume entra nel lago più piccolo di Olginate per poi, più a 
valle, allargarsi in tanti rami creando grossi isoloni separati da ristagni, ricchi di flora 
e fauna, fino ad arrivare a Brivio(17 Km). Questa zona era caratterizzata 
dall’esistenza di numerosi filatoi dei quali si possono ancora ammirare le architetture.
Da questo punto la Valle si stringe in un “canyon” che si estende fino alla pianura; 
proseguendo sulla ciclabile si transita da Imbersago (traghetto leonardesco), da 
Paderno (9 Km – Ponte San Michele), da Trezzo 14Km, fino a raggiungere Cassano 
14Km. 
Questo tratto è caratterizzato da molti manufatti industriali come dighe, centrali 
elettriche, sbarramenti per la derivazione delle acque tra cui il naviglio della 
Martesana (studiato da Leonardo), che va in centro di Milano, tutte opere risalenti ai 
secoli scorsi.

Accompagnatori: Guido Dosso, Giulia Butturini ( cell. 347 2255057) e
Tito Pettena (A.Ri.Bi.)
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