
Facile e bellissima, questa è la Ciclabile dell’Adda da Lecco a Trezzo d’Adda, un tracciato 
vario e mai difficile, affascinante per gli scorci paesaggistici, l’ambiente naturale, le molte-
plici opportunità che offre questo percorso, che con andamento pianeggiante segue il corso 
del fiume Adda fino a Trezzo d’Adda, ma continuando a percorrerlo possiamo arrivare alla 
Pianura Lombarda.
Si parte da Pescarenico (Lecco), stretta tra Lago e Monti, in una invidiabile posizione e che 
ora sta scoprendo sempre più, le enormi possibilità di turismo offerte dal suo territorio. La 
ciclabile segue il corso destro dell’Adda, passando da Pescate, Garlate, Olginate. In questo 
tratto dominano le montagne che fanno da corona a Lecco, gruppi famosi come le Grigne 
verso nord, il Resegone sulla sinistra.  Dopo Airuno raggiungiamo Brivio, con il suo lungo-
fiume che invita ad una sosta. A Brivio abbiamo percorso circe 18 Km. Seguiamo il corso 
dell’Adda giungendo ad Imbersago ed al celebre Traghetto Leonardesco. Questo è un luogo 
che merita una sosta, ma anche l’esperienza della traversata del fiume sul traghetto.
La sponda sinistra offre un percorso alternativo 
di ritorno noi però proseguiamo in direzione Pa-
derno d’Adda. Il tracciato si presenta scorrevole e 
dopo 6 km eccoci a passare sotto il ponte San Mi-
chele o ancor più noto come “Ponte di Paderno”, 
che svetta sul fiume Adda dall’altezza di 85 metri. 
Proseguendo verso sud, incontreremo, poco pri-
ma di giungere a Trezzo d’Adda, la Centrale Idroe-
lettrica Esterle, costruita nel 1914 e che negli anni 
ha subito molti ammodernamenti, pur nel rispetto 
dell’architettura originale, potendosi ora conside-
rare una centrale moderna ed efficiente. Il nostro 
percorso termina quando giungiamo alla centrale 
Enel Taccani, maestosa e imponente, quasi solen-
ne. Abbiamo percorso in totale quasi 36 km. Qui 
lasceremo le biciclette e troveremo il bus che ci ri-
porterà a Voghera.

CICLABILE  LECCO - TREZZO (MI)
9 aprile 2017

Partenza: ore 7,30  dal parcheggio nella ex Caserma di 
Cavalleria, lato Via Kennedy
Trasferimenti: con autobus (con numero minimo di 30 
iscrizioni) 
Tempo di percorrenza: 3 ore  (escluse le frequenti soste)
Lunghezza del percorso: 36 km circa
Dislivello: irrisorio
Caratteristiche del percorso: pianeggiante, con qual-
che dosso, su asfalto, sterrato, ghiaietto, tutto sulla riva 
dell’Adda in un ambiente naturale e molto panoramico
N.B. Si consiglia la partecipazione a persone con un 
minimo di allenamento e pratica di bici.
Abbigliamento consigliato: pantaloncini da bici e 
vestiario adeguato al clima della giornata, impermeabile 
(KWay), zainetto leggero x abbigliamento e viveri, bor-
raccia, occhiali da sole, è consigliato il casco da ciclista
Biciclette: Le bici a noleggio sono di varie tipologie in base alla caratteristiche fisiche dei parteci-
panti (altezza) -  in particolare City bike e di tipo “olandese” offerte dalla ONLUS “Il Castello” di 
Trezzo d’Adda
Pranzo:  al sacco ( lungo il percorso sono previste sosta nei pressi di bar e posti di ristoro)
Referenti organizzativi: Piero Beretta, Arturo Borghi
Costi e partecipazione: la pedalata è aperta ad un massimo di 40 partecipanti (2 gruppi da 20 
persone come da Codice Stradale) al costo di € 13 x noleggio bici + costo bus da definire
Caparra da versare all’atto dell’iscrizione di € 10
Prenotazione: entro giovedì 6 aprile 2017
·  presso la nostra sede il giovedì - dalle 21 alle 22
·  telefonando al 3384093716
·  tramite posta elettronica: micotrek.voghera@alice.it
I non iscritti dovranno pagare € 5 per spese assicurative e organizzative
Raccomandazioni: Nonostante il percorso non sia pericoloso e tutto su ciclabili, si deve sempre 
rispettare il “Codice della strada” negli attraversamenti di abitati.
* Stare sempre in fila indiana e segnalare ai ciclisti dietro ogni pericolo che si presenti (alzando un 
braccio ad es.)
* Non abbandonare mai la propria bici, lasciando sempre qualcuno a custodirla.
* Attenzione nei tratti lungo il fiume.
* Non superare mai l’accompagnatore davanti, in caso di problemi avvisare immediatamente i re-
sponsabili, sempre possibilmente restando in fila indiana e a margine del percorso.
Gli organizzatori si riservano di modificare o sospendere l’escursione in caso di maltempo.
Rispettare le regole per una buona riuscita dell’escursione
Segnalare tempestivamente agli accompagnatori ogni problema
Annotarsi il numero telefonico del gruppo e/o del capo gita, da utilizzare in caso di perdita di contatto 
col gruppo. Essere solidale e proattivo con gli altri partecipanti alla gita

Prossimo appuntamento:
22/23 aprile 2017 

Rocca di Bismantova (RE)


