
Adda di Leonardo: percorso natura e storia  

Raduno camper 28 —29—30  apri le  1  maggio  

Fra scorci naturali di struggente 
bellezza e testimonianze culturali 
che abbracciano mezzo millennio 
di storia, si ‘entra’ nell’Ecomuseo 
Adda di Leonardo. Una singolare 
raccolta museale all’aperto, dove 
l’alzaia, stretta tra il fiume Adda e il 
naviglio di Paderno, ne rappresenta 
la via d’accesso e l’arteria lungo la 
quale si dipanano le ‘sale’.  
Scopriamo la ciclabile 
dell’Adda, 17,5 
chilometri in mezzo 
alla natura. 
Scorrevole, immersa 
nel verde, pochi 
passaggi problematici 
e un panorama 
meraviglioso sia dal 
punto di vista 
ambientale che delle bellezze 
architettoniche presenti.  

Programma 

Sabato 28 aprile 
Mattino: arrivo equipaggi presso il 

parcheggio situato a Cornate 
d’Adda in Via Stucchi.  

Pomeriggio: visita guidata alla 
centrale elettrica “Bertini” 

 
Domenica 29 aprile 

Mattino: visita guidata al Santuario 
della Rocchetta e a Porto d’Adda, 
allo Stallazzo sede dell’Ecomuseo 

Adda di Leonardo 
Pomeriggio: visita guidata ai Tre 
Corni e al ponte di San Michele a  

Paderno d’Adda 
 

Lunedì 30 aprile 
Mattino: libero 

Pomeriggio: visita al traghetto di 
Leonardo a Imbersago 

 
Martedì 1 maggio 

Mattino: visita guidata al 
castello di Trezzo 

Pomeriggio: fine raduno 
 

 

Tutti gli spostamenti si effettueranno in bici-

cletta per cui è indispensabile averne una a dispo-

sizione. La pista ciclabile lungo l’Adda è completa-

mente in piano; comunque è auspicabile avere un 

minimo di allenamento in quanto percor-

reremo diversi chilometri ogni giorno. 

PERCORSO CICLABILE 

L’ECOMUSEO 

UN FIUME NELLA STORIA 

CENTRALI ELETTRICHE 

NAVIGLIO DI PADERNO 

PER INFO E ISCRIZIONI : 393 1373863   actimilano@teletu.it 

Il parcheggio a Cornate d’Adda è sprov-

visto di carico e scarico. Per effettuarli è 

necessario recarsi all’area di sosta di  

Sartirana distante circa 10 km. Si prega 

quindi di arrivare al parcheggio il 28 apri-

le con i serbatoi dei camper in situazione 

ottimale per trascorrere 4 giorni senza 

troppi problemi. 

I TRE CORNI 

È il tratto dove la vista del corso 
del fiume è rimasta intatto nel 
corso dei secoli, con delle rapi-
de dove emergono i “tre Corni 
della Vergine”, dai quali si ipo-
tizza abbia tratto spunto Leo-
nardo per lo sfondo dei suoi 
due famosi dipinti della Vergine 

delle Rocce. Qui 
Leonardo pensò 
anche di realizza-

re lo sbarramento da cui 
avrebbe dovuto nascere il 
naviglio di Paderno. 

LO STALLAZZO 

È la sede dell’Ecomuseo. 
La costruzione era in origine lo 
“stallazzo”, cioè il luogo dove 
avveniva il cambio dei cavalli 
che trainavano i barconi per il 
trasporto delle merci. Comple-
tamente ristrutturato, ora è alle-
stito come piccolo museo, con 
pannelli e alcune macchine 
ideate da Leonardo, e ha fun-
zioni ricreative con un bar risto-
ro. 

CENTRALE IDROELETTRICA 
BERTINI 

È stata  realizzata nel 1898 a 
Porto d’Adda, con un accordo 
tra il comune di Milano e la so-
cietà Edison, per fornire l'ali-
mentazione elettrica ai nuovi 
tram che stavano sostituendo 
gli obsoleti omnibus. È tra le più 
antiche centrali idroelettriche 
d'Europa ancora funzionanti, 
avendo iniziato la produzione di 
corrente elettrica nel 1895.  

LEONARDO E L’ADDA 

www.actimilano.it 

Costo del raduno:  

€ 20,00 a persona + € 5 a 
equipaggio 


