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Questo itinerario si sviluppa su piste ciclabili e su strade a traffico promiscuo. Pur avendo posto la massima 
cura nella descrizione del percorso, non si esclude che nel tempo esso possa subire modifiche o interruzioni. 
L’autore e Pianura da Scoprire declinano ogni responsabilità per danni e incidenti di qualsivoglia natura che 
potrebbero derivare, o in cui potrebbero incorrere, persone, mezzi e cose durante l’utilizzo di questa guida.

Questo itinerario interessa una parte dell’antico 
Contado della Martesana, in sponda destra del fiu-

me Adda, fra Trezzo e Cassano, e a nord-est di Milano. 
Si tratta di una larga porzione di alta pianura asciutta 
con una fitta distribuzione di abitati e piccoli nuclei un 
tempo rurali, su una trama stradale distribuita in forma 
vagamente ortogonale. Per la presenza dell’autostrada 
A4, è un’area dove si sono stabilite zone industriali che 
hanno frammentato il tradizionale paesaggio agrario. 
Quest’ultimo resta confinato nelle residue distese a 
granturco e a prato, nelle cascine a portico e loggiato, 
mentre, sui fondi agricoli, talvolta si segnala ancora la 
presenza del ‘gabanot’, un minuscolo edificio che ser-
viva come deposito per gli attrezzi agricoli. 
Nell’itinerario si evidenziano due canali: il Naviglio del-
la Martesana e il Canale Villoresi. Sono due importanti 
collettori di natura artificiale, che il percorso segue per 
alcuni tratti. A questi elementi del paesaggio si aggiun-
gono: sul lato occidentale il solco del Rio Vallone; su 

NEL CONTADO DELLA MARTESANA sIl Naviglio della Martesana 
fra Concesa e Vaprio d’Adda.
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quello orientale la valle dell’Adda. Ambedue attengono 
ad aree protette. Infine, a completare le attrattive, si 
propongono i centri storici di Vaprio d’Adda, Cassano 
d’Adda e Inzago oltre allo spettacolare insieme paesi-
stico-ambientale di Trezzo sull’Adda con il castello, la 
Centrale elettrica Taccani, il ‘canyon’ dell’Adda, il san-
tuario di Concesa e, oltre il fiume, il villaggio operaio di 
Crespi d’Adda. Un insieme che da solo vale la visita. Per 
la natura del fondo stradale, con diversi tratti su sentie-
ro o su sterrato, l’itinerario è consigliato a ciclisti in mtb 
o con una gravel. Per questi è inoltre indicata una pia-
cevole variante in sponda sinistra Adda da Canonica 
a Cassano d’Adda. Per coloro che utilizzano biciclette 
da turismo sono comunque indicati percorsi alternativi 
nei punti giudicati critici.

La guida. Istruzioni per l’uso.

Questa guida è fatta per 
essere letta in modo pratico. 
Sulle colonne al lato esterno 
delle pagine, c’è la descrizione 
del percorso, secondo le 
progressive chilometriche. 
Nelle colonne all’interno 
delle pagine, troverete 
gli approfondimenti sulle 
attrattive di interesse. La 
numerazione di queste appare 
sia sul testo sia sulle cartine 
che accompagnano la guida, in 
modo da avere delle ricorrenze 
immediate. Qui sotto, il quadro 
d’unione delle quattro cartine 
che accompagnano la guida.

Informazioni utili

Partenza e arrivo: stazione FS di Cassano 
d’Adda sulla linea ‘storica’ Milano-Brescia.
Comuni interessati: Cassano d’Adda, Inzago, 
Basiano, Masate, Cambiago, Ornago, Roncel-
lo, Trezzo sull’Adda, Vaprio d’Adda.
Aree parco interessate: Parco dell’Alto 
Martesana, Parco agricolo Nord-Est, Parco 
dell’Adda Nord.

Lunghezza: 43.6 km.
Dislivello: 160 m, del tutto inavvertibili.
Tempo medio di percorrenza (escluse le so-
ste): 3 ore circa.
Mezzo utilizzabile: mountain-bike, gravel, 
bici da turismo con battistrada largo 26/35 e 
rinforzato. Sconsigliata la bici da corsa.
Con chi: cicloturisti, anche senza allenamen-
to, sconsigliato ai bambini per via di alcuni 
tratti lungo strade provinciali, fatta eccezione 
della pista ciclabile da Trezzo sull’Adda a Cas-
sano d’Adda.
Tipologia del percorso: singletrack 10 km, pi-
sta ciclabile 17.6 km, strade promiscue 16 km.
Condizione del percorso: su sterrato (15.7 
km), su asfalto (27.9 km). Attenzione! In 
caso di piogge recenti, il tratto fra Masate e 
Ornago potrebbe risultare fangoso e non per-
corribile.
Percentuale dei tratti protetti (pista ciclabi-
le o isole pedonali): 18%.
Quando andare: in ogni stagione, salvo le 
ore calde estive o durante le gelate invernali; 
sconsigliato dopo piogge a causa del fango.
Tipologia di paesaggio: alta pianura.

Principali attrattive: centri storici e ville 
nobiliari di Cassano d’Adda, Inzago, Vaprio 
d’Adda e Trezzo sull’Adda; paesaggio agrico-
lo dell’alta pianura; archeologia industriale e 
paesaggio naturale della Valle dell’Adda; san-
tuari di Ornago e di Concesa; boschi del Rio 
Vallone; Naviglio della Martesana e Canale 

Villoresi.

Aree di sosta attrezzate: Cassano d’Adda 
(Parco Belvedere), Inzago (Parco di Via Don 
Sturzo), Masate (Parco di Via Venezia, Parco 
delle Foppe di Masate), Ornago (santuario), 
Trezzo sull’Adda (Lungo Adda di Via Alzaia, 
Parco del Castello). 
Dove mangiare. Programmando l’escursione 
in una giornata si può pranzare a metà percor-
so, fra Roncello e Vaprio d’Adda. Alcuni riferi-
menti, a giudizio dell’autore: ristorante Il Pla-
tano, Via Marconi 16, Roncello, 039.6820261; 
Agriturismo Da Antonio, Via Francesco Guar-
nerio 120, Trezzo sull’Adda, 391.7294977; 
Chiosco Al lavatoio, Via Alzaia 13, Trezzo 
sull’Adda, 02.9091586; Osteria Da Mualdo, 
Via Privata Crespi 6, Capriate San Gervasio 
(Villaggio Crespi d’Adda), 02.90937077; La 
Locanda di Circe, Piazza Cavour 30,  Vaprio 
d’Adda, 02.9097316; Ristorante Paranza, Via 
Fara 46, Groppello d’Adda.
Dove dormire (per un week-end): B&B 
Campel, Via Enrico Fermi 1/A, Inzago, 
348.7337681; B&B La finestra sul fiume, Vi-
colo Antonio Pizzagalli 26, Vaprio d’Adda, 
335.7011121.
Servizi utili al cicloturista: Cicli Maro, Via 
A.Grandi 3c, Cassano d’Adda, 0363.220253; 
MV Bike, Via Dante Alighieri 25, Trezzo 
sull’Adda, 02.90963808; Toto Bike, Via 
Vittorio Veneto 8, Capriate San Gervasio, 
02.39462074. 
Info: Associazione Pianura da Scoprire, Piazza-
le Mazzini 2, Treviglio,  0363.301452, www.
pianuradascoprire.it - info@pianuradascopri-
re.it; Proloco Trezzo sull’Adda, Via Valverde, 33, 
Trezzo sull’Adda, 02.9092569; Parco dell’Ad-
da Nord, Via Calvi 3, loc. Concesa, Trezzo 
sull’Adda, 02.9091229, www.parcoaddanord.
it - Parco Agricolo Nord-Est, Cascina Sofia 1, 
Cavenago di Brianza, 02.95335235, www.
parcoagricolonordest.it - Pro Loco Vaprio, Via 
Alzaia Sud 3, informatori.turistici@ proloco-
vaprio.it
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L’itinerario

1. Cassano d’Adda
Si trova ridossato al fiume, sopra 
una lieve soglia, interpretando un’o-
riginaria difesa del ‘passo dell’Adda’ 
lungo la strada diretta a Treviglio e 
nel Bresciano. Per questa ragione fu 
teatro di fatti d’arme: nel 1158 fra il 
Barbarossa e i Milanesi; nel 1259 fra 
la Lega, capeggiata dai guelfi mila-
nesi, e Ezzelino III da Romano che vi restò mortalmente 
ferito; nel 1705 fra i francesi del duca di Vendôme, vinci-
tori, e gli imperiali guidati da Eugenio di Savoia; nel 1799 
infine, fra i Francesi e le truppe austro-russe al coman-
do di Suvarov, che vi riportò la vittoria. La vicenda con 
il Barbarossa ebbe un tragico epilogo per gli Imperiali: 
vedendosi aperta la via, dopo il ritiro dei Milanesi, essi si 
accalcarono sul ponte dell’Adda, fatto di precarie assi di 
legno. A causa del peso la struttura cedette e centinaia 

Il percorso

Km 0, alt. 120. Stazione FS di 
Cassano d’Adda.
L’itinerario muove dalla stazione 
FS di Cassano d’Adda dove 
effettuano il servizio Treno+Bici 
i convogli suburbani e inter-
regionali della linea ‘storica’ 
Milano-Brescia.
Dal parcheggio posto fra la 
stazione e la centrale elettrica 
di Cassano, ci si avvia verso 
l’abitato. Si raggiunge subito 
la SP 104; si piega a destra, si 
scavalca la ferrovia (marcia-
piede ciclabile) e, subito dopo, 
si prende di nuovo a destra 
per la stretta Via Stazione. Si 
evita di scendere a destra e ci 
si mantiene sulla sinistra, fra 
villini, imboccando, sul fondo, 
viale Rimembranze (ciclo-
pedonale), lungo il ciglio della 
valle dell’Adda. 

sIl castello di Cassano d’Adda.

Km 1.8, alt. 122. Incrocio con 
Via Verdi. Prima di entrare 
nel centro storico si incontra-
no due edifici religiosi: sulla 
sinistra, all’incrocio, l’oratorio 
di S. Dionigi, documentato dal 
1206 ma ricostruito nel 1596, 
con all’interno due cicli pittorici 
dei Fiammenghini; e, di fronte, 
l’oratorio dei Ss. Aquilino e 
Carlo, risalente al 1699. Si tiene 
a destra, costeggiando il Parco 
Belvedere che digrada a terraz-
ze verso il fiume. 

Km 2.1, alt. 127. Piazza Gari-
baldi, cuore di Cassano. Sulla 
destra il nucleo del castello. 
L’itinerario procede diritto, lungo 
Via Mazzini.

Km 3, alt.137. Rondò Case Alte: 
lo si impegna uscendo su Via 
Riboldi.

Km 3.2, alt. 138. La Volta. Si 
raggiunge l’alzaia del Naviglio 
della Martesana che si inizia a 
seguire verso sinistra (direzione 
Milano).

di soldati con i loro cavalli furono travolti dalle acque.
L’etimologia di Cassano è stravagante: per alcuni signifi-
cherebbe ‘casa sana’; per altri ‘chazan’ (magazzino) per-
ché qui, durante le guerre puniche, i Cartaginesi, nemici 
dei Romani, avevano un deposito di vettovaglie; per altri 
ancora vorrebbe dire ‘tre case’. Fra le tante spiegazioni 
quest’ultima ha avuto fortuna e oggi tre casette campeg-
giano sullo stemma cittadino. Altri studiosi pensano che 
Cassano derivi dal nome gentilizio romano di ‘Cassius’.
Via Verdi, mediante la quale si entra nel centro storico, 
ha un carattere nobile poiché vi affacciano palazzi sette-
ottocenteschi, dimore delle facoltose famiglie della cit-
tadina. Alcuni di questi edifici si avvantaggiarono della 
posizione rivolta al fiume. Da annotare: al n. 26, il palazzo 
Berva, dell’inizio del ‘700; al n. 19, la villa Rosales Pallavicini 
Brambilla, a pianta lineare, di origine seicentesca, trasfor-
mata nel 1770 (la fronte posteriore degrada verso il Ca-
nale della Muzza con spalti balaustrati ornati da statue).
Piazza Garibaldi è lo spazio che separa il nucleo del ca-
stello dall’abitato. Al margine della piazza transita la 
‘strada nazionale per Treviglio’ che scende al ponte sul 
fiume, storico passaggio verso la Bergamasca, men-
tre nell’altro senso conduce alla Parrocchiale e alla villa 
Borromeo, già d’Adda, eretta nella prima metà del Set-
tecento su disegni di Francesco Croce e riformata dopo 
il 1781 da Giuseppe Piermarini, nomi di rispetto dell’ar-
chitettura lombarda. Il caseggiato del castello fu in ori-
gine un ricetto, vale a dire un rifugio murato, usato in 
caso di pericolo dalla popolazione. Fu voluto nel 1278 da 
Ottone Visconti come appendice del castello vero e pro-
prio. Quest’ultimo si erge sul fondo di piazza Cavour, ed è 
un’opera stratificata nei secoli. Se ne ha notizia a partire 
dal Mille, rimaneggiata e ampliata fra il XIII e XV sec. 
e specie dopo il 1451 sotto la direzione di Bartolomeo 
Gadio, ingegnere militare di Francesco Sforza. Si asse-
gna a questa data la struttura muraria ridossata al fiume 
(da cui si gode la visuale migliore), mentre il cortile e il 
corpo occidentale rimandano a un intervento visconteo, 
contraddistinto dalle arcate a sesto acuto. Il fortilizio di-
fendeva il Milanese di fronte al territorio veneto, e per 
questo era soggetto a particolari attenzioni.

sL’oratorio di S. Dionigi a 
Cassano d’Adda.
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2. La Volta
È il punto dove il Naviglio della Martesana, che lambi-
sce a nord-ovest l’abitato di Cassano, da una direzio-
ne parallela al corso dell’Adda (da cui a Concesa aveva 
preso le sue acque) volge decisamente verso ovest per 
raggiungere Milano. La cornice di basse case che ac-
compagna il corso del naviglio, è un tratto caratteristico 
della vecchia Cassano.

3. Inzago
Ebbe un passato turbolento che vide schierati per il suo 
possesso da una parte i monaci, dall’altra i canonici di S. 
Ambrogio in Milano. Poi passò di mano in mano alle più 
facoltose famiglie milanesi (Marliani Visconti, Trivulzio, 
Sforza, Stampa, De Leyda ecc.), le quali lo impreziosi-
rono di sontuose ville, rivaleggiando in stile e ricchezza 
di opere d’arte. Inzago è dunque simile a ciò che sono 
Cassinetta di Lugagnano e Robecco sul Naviglio, a ovest 
di Milano. Alcune ville si scorgono avvicinandoci, ancora 
sulla ciclabile: prima del ponte di Via Matteotti, sull’altra 

Km 4.1, alt. 137. Sottopasso 
alla SP 104. Si continua lungo il 
naviglio.

Km 6.5, alt.137.  Inzago (ponte 
di Via Marchesi). Si abbando-
na la Martesana e, a destra, 
scavalcando il naviglio, si entra 
nel centro storico, da cui si 
uscirà  per Via 4 Novembre e, a 
destra, per Via Don luigi Sturzo. 
Sul fondo di questa via, si piega 
a sinistra (Via Gramsci), si 
attraversa il giardino pubblico 
e si sbocca sulla strada per 
Groppello che si impegna a 
destra. Si attraversa il Parco Alto 
Martesana, un’area verde di 298 
ettari che sconfina nei territori 
comunali di Pozzuolo Marte-
sana, Bellinzago Lombardo e 

sVilla Facheris a Inzago.
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sponda del naviglio, il giardino di villa Secco d’Aragona 
(inizio del XVI sec.), riconoscibile dal parapetto verso 
l’acqua che formava un approdo; più avanti, un’alta torre 
ottagona indica villa Aitelli-Vitali, conformata sulle trac-
ce di una casa umiliata e che fu, nel ‘500, residenza di 
Ludovico Moneta, segretario di Carlo Borromeo. 
Davide Bertolotti, viaggiatore dell’Ottocento, giunto a 
Inzago, salì su questa torre per contemplare il panorama 
e regalarci una bella lezione di geografia: «Disotto, tra 
verdeggianti praterie, segnava il naviglio una lunga linea 
d’argento, interrotta di distanza in distanza dal bruno 
color delle barche. A levante l’acuto campanile di Trevi-
glio e le cupole del santuario di Caravaggio rompevano 
l’uniformità della pianura. A mezzogiorno spaziava lo 
sguardo sui fertili campi del Lodigiano e del Milanese; 
mentre a ponente, da Gorgonzola e da Gessate stende-
vasi fino ai colli del Lago Maggiore, ed alle Alpi somme 
che terminano maestose la vista. A tramontana final-
mente si scorgeva Bergamo vagamente adagiata sull’ul-
tima pendice delle Alpi Retiche, indi i monti di Lecco che 
colle stranissime dentate lor forme fanno testimonianza 
delle portentose rivoluzioni del globo. Ai piacevoli colli 
della Brianza sparsi di paesetti e di ville, succedevano i 
monti della Svizzera italiana nel fondo». 
Al ponte di Via Marchesi si scavalca il naviglio e si arriva 
nel centro di Inzago, il cui impianto urbanistico merita 
rilievo: un disegno vagamente poligonale, lambito a sud 
dal naviglio, con una piazza centrale da cui originano a 
raggiera, o meglio a turbina, quattro strade sulle quali af-
facciano ‘corti’, un tempo agricole, o le pertinenze delle 
ville, i cui corpi principali sono sempre un po’ discosti da-
gli spazi pubblici, quasi timorose a mostrarsi. 
Piazza Maggiore, con un punto di ristoro all’aperto, è 
l’ampio slargo centrale, ricavato dalla demolizione di un 
complesso religioso, forse l’antichissimo ostello per pel-
legrini fondato nell’870 da Garibaldo, vescovo di Berga-
mo. A un vertice della piazza si trova la chiesa di S. Rocco 
del 1576 (ripresa nel 1757), quasi su due lati è il muro 
di cinta del giardino di villa Gnecchi, mentre sul fondo 
sono, la sontuosa cancellata, il cortile e la facciata eclet-
tica di villa Facheris, oggi sede bancaria, seicentesca ma 

sVilla Aitelli-Vitali a Inzago.

sVilla Secco d’Aragona a 
Inzago.
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Il Canale Villoresi
Difficile da riconoscere, perché qui il Cana-
le Villoresi è giunto a esaurire la sua fun-
zione ed è pronto a scaricare le sue residue 
acque nell’Adda. Fra Groppello e Masate, il 
canale è poco più di un fosso; un esile sen-
tiero ne segue la sponda, coperta da una 
cortina arborea. 
Alla fine dell’Ottocento si pensò di miglio-
rare la produzione agricola nella ‘pianura 
asciutta’, a nord di Milano che, per ragioni 
legate alla natura del terreno, era sempre 
stata meno fertile della Bassa, solcata dai 
navigli e delle risorgive. L’ingegner Eugenio 
Villoresi si applicò a questo problema, stu-
diando un canale dal Ticino all’Adda attra-
verso una linea da ovest verso est nell’Alto 
Milanese. 
La costruzione durò quattro anni, dal 1886 
al 1890. Lungo 86 km, attraversava un com-
prensorio irriguo di 85 mila ettari con 120 
‘bocche’ di derivazione, in grado di alimen-
tare 130 km di canali minori e 1400 km di 
rogge. Purtroppo il canale ricevette il flus-
so vitale dell’acqua giusto nel momento in 
cui, nell’Alto Milanese, si stavano gettando 
le basi per un inarrestabile sviluppo urba-
no. Strade, ferrovie, fabbriche, un frenetico 
accaparramento di aree edificabili posero 
ben presto l’agricoltura in secondo piano 
sminuendo l’importanza di quest’opera 
che, oggi, pur conservando la sua funzione 
‘storica’, serve anche da ‘corridoio verde’ 
per ciclisti e pedoni.

riformata nell’800 dall’omonimo proprietario studiando 
un affaccio diretto alla piazza, pur non sacrificando le ali 
dell’edificio che coprono in parte la visuale sulla facciata. 
Seguendo per breve tratto Via Pilastrello e, a destra, Via S. 
Rocco si raggiungono, poco prima della Parrocchiale di S. 
Maria Assunta (1827), la seicentesca villa Gnecchi (n. 12), 
già residenza dei Franchetti di Ponte, gerenti nel ‘700 del 
servizio postale fra Milano e il Veneto, e, di fronte a que-
sta, palazzo Piola, oggi municipio, pure seicentesco, con 
profondo atrio ad archi ribassati.

4. Le Foppe di Masate e il Parco del Nord-Est
L’alta pianura era in passato adatta all’estrazione dell’ar-
gilla per la produzione di mattoni. I relitti delle forna-
ci di cottura si notano nella zona. Molto famosa era la 
Fornace Radaelli di Trezzo, che dal 1870 fornì materiale 
da costruzione per tutti i paesi della Martesana e, nel 
1900, perfino alle acciaierie di Dalmine. Col tempo le 
cave di estrazione della materia prima si sono allagate e 

I ‘gabanott’
Il  paesaggio  agrario si è 
modificato rispetto a cin-
quant’anni fa. I campi di 
mais, che si vedono preva-
lere oggi, erano alternati a 
campi di trifoglio, di segale, 
di frumento, di miglio. Spes-
so erano attraversati da filari 
di vite, sostenuti da perti-
che, o di gelso che davano 
alimento ai bachi da seta, 
attività straordinariamen-
te diffusa nelle campagne 
dell’Alto Milanese. 
Infine curiosa era la presen-
za dei ‘gabanott’, o ‘casott’, 
piccoli capanni rettangolari 
con le pareti in muratura o 
incannicciati, senza finestre, 
usati per depositare i pro-
dotti agricoli e gli attrezzi. 
I contadini abitavano nei 
paesi o nelle grandi cascine. 
Coltivavano in affitto piccoli 
scampoli di terra e diversi-
ficavano la loro produzione 
per evitare eventuali carenze 
stagionali. Ne guadagnava il 
paesaggio, molto più varia-
to e vegetato di oggi. Nella 
foto, un ‘gabanot’ nelle cam-
pagne di Inzago.

sNei boschi del Rio Vallone, in direzione del santuario di Ornago.
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Melzo. Lembi di campagna, 
con i regolari riquadri dei campi 
scanditi da bassi filari, ricordano 
la vocazione agricola della 
pianura, giusto sul limite fra i 
suoli aridi della parte alta e i 
ricchissimi di acque sorgive – i 
fontanili – di quella bassa. 

Km 10, alt. 143. Cascina Romilli. 
Si intercetta un tratto di pista 
ciclabile, sul lato sinistro della 
rotabile, che porta alla rotatoria 
con la SP 104. Senza impe-
gnarla ci si porta verso sinistra, 
sempre su percorso protetto, per 
seguire la Via per Pozzo, avvici-
nando e superando la Cascina 
Cristina dal tradizionale schema 
a portico e loggiati.

Km 11.7, alt. 147. Imbocco sen-
tiero del Canale Villoresi. At-
tenzione! 500 metri dopo la fine 
della pista ciclabile, seguendo 
Via per Pozzo, si scorge, sulla si-
nistra una sbarra con un cartello 
che indica ‘Strada Alzaia’. La si 
supera e si comincia a seguire, 
verso destra, il Canale Villoresi, 
qui ridotto alle dimensioni di un 
fosso. Il sentiero non è protetto 
e conviene, almeno per alcuni 
tratti, procedere a piedi con 
cautela.

NOTA - Se non si vuole seguire 
il sentiero del Villoresi, in alter-
nativa si prosegue lungo Via 
per Pozzo. Si raggiunge così, e si 
attraversa, Bettola, per arrivare 
poi a Basiano e quindi all’atti-
gua Masate, dove si riprende 
l’itinerario principale.

Km 13, alt. 147. Cascina Sacca. 
Ci si porta sull’altra riva del ca-
nale e si segue la strada sterrata 
d’accesso alla cascina.

trasformate in scrigni di naturalità, chiamati ‘foppe’. Al 
margine delle case di Masate, nel 2005, ne sono state 
recuperate alcune come aree a verde pubblico e sono 
un buon punto di sosta lungo l’itinerario. Sotto il profi-
lo naturalistico le foppe sono rifugio per gli anfibi e per 
gli insetti. Le sponde sono colonizzate dalla tifa e dalla 
cannuccia di palude.
Il Parco agricolo Nord-Est (P.A.N.E.) è invece una frasta-
gliata area verde ricavata lungo i solchi morfologici del 
Rio Vallone, del torrente Molgora e dell’area agricola 
della Cascina Cavallera, fra Vimercate e Arcore. In pra-

Il saltimpalo
Questo uccelletto piuttosto irrequieto è un ospite del 
Parco agricolo Nord-Est. Ovviamente non solo di questo, 
bensì di tutte le zone aperte e coltivate. È piccolo, ha tona-
lità bruno e nere, un petto aranciato, un collarino bianco e 
il capino nerastro. Ha un’indole curiosa e un po’ esibizioni-
sta, difende il suo territorio, si nutre abbondantemente di 
insetti durante la giornata. Ha un variato registro di canto 
che gli serve per tener distanti gli intrusi. Nidifica alla fine 
di febbraio - il più precoce di tutti i passeriformi - lungo 
gli argini erbosi e i fossi, le fasce incolte. Il nido, al suo-
lo, è perfettamente mimetizzato e al suo interno davvero 
confortevole per i piccoli, tutto tappezzato di muschio. La 
specie è molto prolifica, fino a tre nidiate all’anno.
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tica protegge tutti gli scampoli di campagna e di boschi 
che sono stati risparmiati dall’espansione urbana. Nel 
parco sono presenti specie di uccelli altrove rarefatte, 
come la cutrettola, il saltimpalo, il torcicollo, l’averla 
piccola e il tarabusino. Il parco mantiene una cospicua 
rete di sentieri escursionistici (www.parcoagricolonor-
dest.it). Fra questi si segnala l’itinerario 1 del Rio Val-
lone, dalla stazione MM 2 Gessate fino a Verderio, su 
una distanza di 23.9 km, percorribile con una mtb per 
via dei molti tratti in single track e per la presenza di un 
guado nei pressi del sottopasso all’autostrada A4. Il no-
stro itinerario risale per alcuni chilometri il Rio Vallone, 
lungo strade di campagna e sentieri, nel folto del bosco 
ripariale dove abbonda la robinia. Qualche passaggio 
richiede agilità o, al peggio, di procedere bicicletta a 
mano.

5. Il Boscone di Ornago
Dopo aver scavalcato l’autostrada A4, l’itinerario si ri-
porta vicino al Rio Vallone e il percorso, ora più agevole, 
attraversa il Boscone di Ornago, una macchia di rovere, 
carpino bianco, quercia, acero campestre. È qui che si 
concentrano le presenze faunistiche di spicco dell’area 
protetta: allocchi, gheppi e poiane fra i rapaci; il picchio 
rosso; donnole e volpi, molti conigli selvatici, facili da ve-
dere mentre attraversano veloci il sentiero. 

6. Il santuario di Ornago
Nel 1714 queste campagne erano afflitte da una tremen-
da siccità. A nulla valsero le implorazioni dei contadini al 
modesto S. Probo, dispensatore di pioggia. Bisognava sa-
lire al grado superiore e inviare una supplica direttamen-
te alla Madonna soccorritrice delle anime del Purgatorio, 
alla quale era dedicata una cappelletta. Gesto indovinato.
Da quell’istante una sorgente iniziò a gettare acqua e mai 
più si esaurì. A ringraziamento fu eretto l’edificio sacro, 
che fu preso in carico dalla facoltosa famiglia milanese 
dei Verri: il loro stemma spicca sulla facciata. Di questa 
famiglia fu Pietro Verri, fondatore del primo giornale ita-
liano ‘Il caffè’, sostenitore degli ideali illuministici. Riposa 
dal 1797 nella cappella attigua al santuario.

Km 13.5, alt. 148. Incrocio con 
Via Bettola: si tiene a sinistra, 
poi subito a destra.

Km 13.9, alt. 148. Incrocio con 
la ex-SS 525 ‘del Brembo’, pres-
so Cascina Ravella. Attenzione! 
Attraversare con prudenza! 
Traffico veloce. Si prosegue 
oltre, su Via per Masate. Dopo
600 metri ci si può riportare 
lungo il sentiero, in fregio al 
Canale Villoresi.

Km 15.4, alt. 148. Incrocio con 
la SP 179 e ingresso a Masate. 
Si prosegue sempre lungo il 
canale incrociando anche la 
successiva Via Milano. Quindi, 
dopo poche decine di metri, 
si scavalca il Villoresi su un 
ponticello pedonale e si segue 
la traccia ciclabile che porta, 
in breve, alle Foppe di Masate. 

sIl santuario di Ornago.

(area di sosta).
Quindi si procede lungo lo 
stradello sterrato, accanto alle 
Foppe, avvicinando fra i campi il 
Rio Vallone. Si deve rispettare il 
segnavia ‘Percorso n.1’ del Parco 
Rio Vallone.

Km 18.3, alt. 166. Incrocio con 
Via 25 Aprile. Si procede oltre 
sempre lungo il Percorso n.1.

Km 18.6, alt. 165. Sbocco su 
Via delle Industrie (attenzione! 
traffico pesante). 
Qui si abbandona il sentiero 
nel bosco (procedendo si 
arriverebbe a un guado, a volte 
impraticabile) e si utilizza, verso 
sinistra un tratto della rotabile 
fino alla vicina zona industriale.

7. Trezzo sull’Adda
Con il castello fu 
avamposto di confine 
dei Milanesi dall’XI al 
XVI sec. La sua origine 
pare celtica (vi si rin-
venne una situla - una 
sorta di vaso cilindrico 
- in rame del IV - III sec. a.C.), quindi nel 692 divenne 
capoluogo del Contado della Bazana, comprendente le 
pievi di Pontirolo, Gorgonzola, Corneliano, e sede di vi-
cariato dal 1577. Il borgo medievale, configurato nel XIV 
sec., separato e posto a sud dello sprone del castello, 
aveva quattro porte (S.Caterina, Valverde, S.Bartolomeo 
e S.Marta, l’unica rimasta) e due direttrici interne che si 
incrociavano nell’attuale piazza Libertà. Il collegamen-
to con la sponda bergamasca, dopo la distruzione dei 
ponti medievali, avvenne fino al 1886 con un traghetto, 
poi con un viadotto in ferro, simile a quello di Paderno, 
sostituito nel 1954 dall’attuale in cemento armato. Dopo 

sLa centrale Taccani a Trezzo 
sull’Adda.
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Il Castello di Trezzo
«Il più bello e gagliardo della Lombar-
dia», come ebbe a dire il Cantù veden-
dolo nell’800, in parte smantellato (e i 
materiali reimpiegati nella costruzione 
dell’Arena a Milano e della Villa Rea-
le a Monza). Concorreva a tale giudizio 
lo scenario ambientale, fra le più note 
iconografie della regione. Qui l’Adda, in-
cassato fra pareti di ceppo, forma una 
doppia ansa, che dalla parte milanese 
condiziona un promontorio sul quale, già 
in epoca longobarda, furono apprestate 
difese. Forse era il ‘castello vecchio’, sulla 
punta più avanzata, sotto le cui mura si 
accanirono truppe imperiali e comunali 
(una volta presolo, il Barbarossa nel 1158 
lo farà potenziare), fazioni viscontee e 
torriane. Il ‘castello nuovo’ è invece quel-
lo fatto innalzare dopo il 1365 da Bernabò 
Visconti (che poi vi verrà rinchiuso fino a 
morte dal nipote Gian Galeazzo), in posi-
zione più arretrata, utilizzando del prece-
dente parte delle mura.
Il mastio quadrato superstite, alto 42 
metri, era parte della difesa rivolta ver-
so il borgo, quella più attaccabile. A un 
primo retrostante cortile (di cui resta il 
muro di sinistra, limitato sul fondo dal-
la cappella, restaurata nel 1933) faceva 
seguito la piazza d’armi, rettangolare e 
racchiusa entro quattro corpi di fabbri-
ca, uno dei quali porticato. Il materiale di 
costruzione attingeva dal ciottolame del 
fiume inframmezzato da mattoni. Al ca-
stello era collegato un colossale ponte in muratura — smantellato da Carmagnola nel 
1416, vi restano le sole spalle di sostegno — che, con unica arcata e passaggi sovrap-
posti, scavalcava l’Adda. Ulteriore motivo di difesa, oltre al borgo con le torri, erano i 
cascinali dei dintorni (la Rocca, Colombè) con strutture fortificate coeve al castello. Il 
complesso è comunale dal 1982, con il suo giardino.
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aver notato il castello, tramite Via Bernabò Visconti, si 
scende alla sponda dell’Adda, in un punto molto sugge-
stivo, giusto di fronte alla Centrale elettrica Taccani, sag-
gio esemplare dell’architettura industriale italiana. 
Realizzata nel 1906, su progetto di Gaetano Moretti, ha 
l’aspetto di un monumento, dove si dimostra la duttilità 
e l’eleganza dello stile floreale anche su edifici poderosi. 
La centrale è posta al pelo dell’acqua. Le paratoie, con 
le loro valvole, sono esterne; vi viene immessa la cor-
rente che, dopo il passaggio nelle turbine (8500 kw), 
viene restituita all’Adda dalla parte opposta della rupe. 
Nonostante l’imponenza, la Taccani rappresenta la fe-
lice integrazione di un’opera dell’uomo nell’ambiente, 
desiderio dichiarato da Benigno Crespi al progettista nel 
momento di affidargli l’incarico. La centrale forniva ener-
gia alle fabbriche tessili dei Crespi, poco a valle. Bisogna 
osservarla man mano che ci si avvicina, sorgente e attra-
versata dalle acque, come una potente rocca di ceppo, le 
cui feritoie, i ferri, le modanature artistiche, la sequenza 
della sala macchine riportano a una naturale congiun-
zione con le rovine del castello. Questo godeva di una 
posizione strategica di prim’ordine, su uno sperone che 
l’Adda aggira da nord e supera a oriente, al margine del 
borgo, già di per sé munito. 

sQui, in alto, due cartoline di 
Trezzo negli anni ‘50, con la 
valle dell’Adda.
Sotto, il santuario di Concesa 
con il Naviglio della Martesa-
na, e, nella pagina accanto la 
valle dell’Adda a Concesa.
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Crespi d’Adda
Da Concesa, una passerella pedonale supera l’Adda e porta al villaggio operaio di Crespi d’Ad-
da, di cui si nota subito la torre neo-gotica della villa, appartenuta alla famiglia di industriali 
tessili Crespi che promosse questo esempio di paternalismo operaio, fra i più conosciuti in Ita-
lia, assieme a Schio e al Villaggio Leumann di Collegno. Fondato nel 1878, sviluppato fra il 1890 
e il 1910, oggi pochissimo alterato, mirava, sul modello di precedenti anglosassoni e prendendo 
prestito dalle utopie socialiste, alla costituzione di una comunità ideale nella quale avessero 
appagamento gli interessi dell’imprenditore e i bisogni della classe operaia (case e servizi). Pur 
costituendo un passo in avanti nel quadro delle disagiate condizioni del proletariato dell’epoca, 
l’operazione rifletteva il desiderio padronale di rendere esclusivo il controllo della forza lavoro 
senza alterare le divisioni di classe, anzi proiettandole a livello urbanistico con la differenzia-
zione delle tipologie edilizie, con lo studiato posizionamento della residenza padronale, della 
chiesa, dell’accesso al luogo di lavoro, con l’isolamento del luogo su una penisola fra Adda e 
Brembo. Per approfondire: www.villaggiocrespi.it

8. Il santuario di Concesa
Usciti dalla forra dell’Adda e sottopassati i viadotti stra-
dali e autostradali, s’incontra il ‘vecchio’ incile del Na-
viglio della Martesana, dove parte dell’acqua dell’Adda 
viene dirottata verso Milano. Non resta quasi nulla di 
quell’impianto, solo uno scoglio affiorante. Quindi si 
giunge all’altezza dell’incile attuale, realizzato fra il 1942 
e il 1949, in corrispondenza dello spalto del santuario di 
Concesa, chiesa neogotica (1910) legata al naviglio per 
le processioni che per via d’acqua, recando l’immagine 
sacra della Madonna del barcaiolo, giungevano qui dai 
paesi della Martesana. Al di sopra, sul terrazzo della 
valle, si scorge villa Gina, eretta nel 1855 dal sindaco di 
Milano Paolo Bassi, oggi sede del Parco naturale Adda 
Nord. Sporgendosi verso il fiume, si nota come nel letto 
sia frapposta una diga: serve a deviare, sulla sponda sini-
stra, un canale industriale e, sulla destra, la Martesana. 
Il sistema ha degli ‘scaricatori’ nel caso di piene, e sifoni 
per convogliare l’acqua non solo sopra ma anche sotto 
il suo livello. In questo punto si trova il ponte pedonale 
che scavalca il fiume e consente il collegamento con il 
villaggio operaio di Crespi d’Adda.

9. Il Naviglio della Martesana
L’itinerario segue ora l’alzaia del Naviglio della Martesana 
che inizia il suo ‘viaggio’ verso Milano. La ciclabile è pa-
rallela al naviglio. Volgendo verso il fiume, sul lato sini-
stro, ecco la confluenza del fiume Brembo, proveniente 
dalle Orobie. Sulla destra, oltre il naviglio, corre il muro 
di cinta del Monasterolo, o villa Quintavalle, già dimora 
estiva dei nobili Simonetta e dei Castelbarco Albani, il 
cui aspetto è dovuto a una trasformazione di un edifi-
cio settecentesco, operata all’inizio del XIX sec. Il rima-
neggiamento fu ideato dal conte Cesare Castelbarco; 
rievocando lo stile classico fece costruire sale sotterra-
nee, grotte, terme, un teatro, ecc. sparsi in un parco che 
osservatori del tempo ritenevano cedesse di ampiezza 
solo al parco di Monza. 
Questo è anche il tratto dove la costruzione del naviglio 
richiese gli sforzi maggiori per tenerlo elevato rispetto 
al fiume. Scrisse Cesare Cantù: «Dal Castello di Trez-

sNella cartina qui sopra il trat-
to fra Trezzo e Concesa con le 
sue attrattive di forte impatto 
paesaggistico.
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La storia del ‘Naviglio 
piccolo’
Il Naviglio della Martesana è il secondo, in 
ordine di tempo, dei navigli milanesi. Esso 
«che altri dicono piccolo per distinguerlo dal 
Naviglio derivato dal Tesino, cui appellano 
Grande», fu ideato intorno alla metà del XV 
sec. per favorire, così come era accaduto a 
occidente con il Naviglio Grande, l’afflusso 
di merci dalla parte dell’Adda, a oriente della 
città, e per provvedere all’irrigazione. 
In quel periodo la valle dell’Adda era spartita 
con la Repubblica Veneta e si indugiò prima 
di dar corso all’opera temendone i risvolti 
strategici. Nel 1440 però, Filippo Maria Vi-

sconti aveva allacciato il Naviglio Grande 
con la fossa cittadina interna dei Bastioni e 
dunque operato affinché anche altri canali vi 
convergessero per dare vita a una rete di na-
vigazione. Il 1 giugno 1457 Francesco Sforza 
autorizzò i lavori per l’apertura del naviglio, 
denominato della Martesana per via dell’o-
monimo territorio attraversato. Una volta 
compiuto avrebbe svolto due funzioni: dare 
acqua ai terreni asciutti del nord milanese e 
a quelli irrigui della Bassa; fornire una via di 
trasporto per le merci provenienti dal Lago di 
Como, dalla Bergamasca e dalla Valsassina 
tramite l’Adda. 
I lavori provocarono un rivolgimento ambien-
tale ed economico nella zona, con il coinvol-
gimento di centinaia di lavoranti, cavatori, 
carpentieri, con l’apertura di cave di pietra 
e con la spoliazione dei boschi per la richie-
sta di legname. Vi furono pressioni affinché 
il corso d’acqua lambisse gli abitati in modo 
da favorire approdi ai notabili e alle famiglie 
che possedevano terre o case. A Milano le 
acque del naviglio, dopo aver raccolto parte 
di quelle del Lambro, si arrestavano presso la 
Cassina di’ Pomm, sul fondo dell’attuale Via 
Melchiorre Gioia, per confluire nel Seveso; in 
seguito, nel 1496, per favorire la navigazione, 
furono congiunte con la fossa cittadina, me-
diante la costruzione di 4 conche che per-
mettevano di superare la quota di «18 brac-
cia milanesi». Il bacino di S. Marco, presso 
la chiesa omonima, divenne un porto dove si 
stabilirono laboratori di artigiani e magazzini. 
Alla Cassina di’ Pomm, dove arrivavano i ca-
richi, si allestì una darsena, animata da barca-
ioli e facchini, mentre poco distante tre mulini 
erano alimentati da una derivazione d’acqua. 
A partire dal XVI sec. le acque del Ticino e 
dell’Adda, grazie ai navigli, convergevano in 
città. 
Ma per perfezionare il sistema fu necessario 
intervenire nella valle dell’Adda, sotto Pader-
no, in un tratto difficile per la navigazione a 

causa delle rupi e dei salti 
d’acqua del fiume. «Qui-
vi l’Adda va crescendo di 
violenza - ricorda Cesare 
Cantù - finché arriva alle 
Tre Corna, ove dato una 
svolta rabbiosa, gettasi a 
precipizio fra ingenti sassi 
e scogli a schiuma d’ac-
qua, nel tratto di 2500 
metri avendo l’enorme 
pendenza di metri 27,50». 
Impossibile la navigazio-
ne, ragion per cui si decise 
di dar vita a un altro navi-
glio, detto di Paderno. Fu 
opera lunga, iniziata con 
un contributo finanziario 
di Francesco I nel 1519, poi 
sospesa per le vicissitudini 
dello Stato di Milano e l’ostilità delle città vi-
cine (Como, Bergamo, Pavia) preoccupate di 
vedersi togliere parte dei traffici. 
Giuseppe Meda, alla fine del ‘500, elaborò 
un audace progetto - con due enormi conche, 
dette ‘castelli’ - la cui esecuzione fu ritardata 
dall’inerzia del governo spagnolo e dalle pe-
stilenze che colpirono la città. Fu anche per 
questa ragione che il Naviglio della Martesa-
na, le cui fortune erano legate alla navigabilità 
dell’Adda, non riuscì mai a eguagliare i livelli 
di traffico del Naviglio Grande. Solo con l’arri-
vo del governo austriaco, alla metà del ‘700, 
il progetto di Paderno riprese forza e l’opera 
portata a termine nel 1777 con 6 conche ri-
spetto alle 2 previste inizialmente e giudica-
te eccessive. A questo punto la navigazione 
sulla Martesana potè dirsi attuata e resa fun-
zionale almeno fino alla fine dell’800 quando, 
con l’avvento delle ferrovie, gran parte delle 
merci furono spostate su questo più veloce 
mezzo di trasporto. Nei trent’anni, dal 1850 al 
1883, il Naviglio della Martesana aveva me-
diamente fatto registrare un traffico annuo di 

62 mila tonnellate di mer-
ce, contro le 129 mila del 
Naviglio Grande. Il gettito 
di un dazio, riscosso a Mi-
lano al ponte delle Gabelle, 
era destinato alla manu-
tenzione. Cosa si traspor-
tava? Verso Milano calce 
da Malgrate, carbone di 
legna dalla Val d’Intelvi, 
legname da Gravedona e 
Domaso, fieno da Colico, 
pietrame da S.Fedelino e 
ardesie da Moltrasio, sab-
bia, metalli lavorati e armi, 
prodotti agricoli, mentre 
nel più scarso traffico di 
ritorno, prevalentemen-
te sale. Grazie al naviglio 
ogni giorno affluivano al 

mercato del Verziere a Milano, i prodotti del-
la terra: grani, legumi, castagne, noci, vini ecc. 
Per scendere da Lecco a Milano occorrevano 
dalle 15 alle 21 ore. Per riportare le barche a 
monte, trainate da cavalli lungo l’alzaia, alcu-
ni giorni tenuto conto che di notte la naviga-
zione era proibita. «Una cobbia di 5 barche 
tirata da 5 cavalli - spiega il Cantù - risale la 
Martesana in 36 ore, in 8 da Trezzo a Paderno 
con 10 o 12 cavalli». Il problema del riporto 
delle barche, o dell’alaggio controcorrente, a 
causa dell’esasperante lentezza, fu una delle 
cause che decretò la fine della navigazione. 
Dai dati del 1848 risultava che il naviglio ave-
va una lunghezza di 38,696 km, una larghezza 
media di 12 metri e forniva acqua a 235 kmq 
di campagne. Nel 1958 il naviglio fu cancella-
to dall’elenco delle vie navigabili anche se il 
traffico era ormai cessato dagli anni ’30 così 
come il trasporto di passeggeri su quello che 
era stato denominato ‘El barchett de Vaver’, 
poiché partiva da Vaprio d’Adda verso Milano 
e viceversa. La portata attuale del naviglio è 
di 32 mc d’acqua al secondo.



26 27

Km 19, alt. 170. Incrocio con Via 
Castellazzo. Si piega a destra su 
questa via che subito dopo sca-
valca l’autostrada A4. Scesi dal 
sovrappasso si tiene a sinistra 
e quindi, in fondo al rettifilo, a 
destra, riprendendo il percorso 
ciclabile del Rio Vallone.

Km 21.4, alt. 193. Uscita su 
Via Roncello. Con una breve 
deviazione, verso sinistra, si 
raggiunge, su pista ciclabile, il 
santuario di Ornago (km 21.9). 
Quindi si retrocede e si continua 
lungo Via Roncello.

zo il naviglio è, per quasi 5 miglia, scavato nella costa 
dell’Adda, passando per Concesa e Vaprio, sostenuto 
da arginature, che si elevano da uno fino a 40 braccia; 
onde, a chi passeggi la strada dell’alzaja, offre spettaco-
lo singolare l’acqua, che al disotto vorticosa e spumante 
frangesi fra i massi, mentre in alto, assoggettata ai vole-
ri dell’uomo, lenta sospinge o scarsamente resiste alle 
navi, che vi sono rimorchiate da pazienti cavalli». 
Occorre precisare che rispetto alla metà dell’800, quan-
do Cantù scrisse, il volume e la potenza delle acque 
dell’Adda si sono ridotti per i prelievi e gli sbarramenti 
frapposti a monte di Trezzo. Insomma, l’effetto non è più 
quello d’un tempo.

10. Vaprio d’Adda 
Dopo aver affiancato i capannoni della ex-cartiera Binda, 
che utilizzava l’acqua del naviglio per muovere i macchi-
nari, si raggiunge il ponte sull’Adda, fra Vaprio milanese 

sUno scorcio delle costruzioni 
nel parco di Villa Castelbarco, 
viste dal naviglio.

Km 23.9, alt. 193. Roncello. Si 
entra nel paese e si fa riferimen-
to alla piazza della chiesa par-
rocchiale, proseguendo quindi 
per Via Don Giuseppe Locatelli. 
In tal modo si esce dall’abitato.

Km 24.6, alt. 193. Rotatoria 
presso il cimitero di Roncello.
Si utilizza la terza uscita (dire-
zione Trezzo sull’Adda).

Km 25.6, alt. 195. Cascinazza.
Strada asfaltata, ma stretta e 
dissestata: prestare attenzione!

Km 27.7, alt. 195. Rotatoria 
con la SP 2 Monza-Trezzo 
(attenzione! traffico). Si impe-
gna la provinciale verso destra 
per circa 300 metri fino alla 
successiva rotatoria, della quale 
si utilizza la seconda uscita, in 
direzione del centro di Trezzo 
sull’Adda. 

Km 28.5, alt.191, Trezzo sull’Ad-
da. Si raggiunge la trasversale 
Via Emilio Brasca che, verso 
destra, entra nel centro storico.
Quindi, per le vie Fiume e Dante 
Alighieri e per piazza Libertà, si 
raggiunge la congiungente Via 
Valverde che, a sinistra, scende 
verso il parco del castello  (km 
29.8). Conclusa la visita del 
castello si retrocede per poche 
decine di metri e si piega a de-
stra (Via Bernabò Visconti) per 
scendere in riva all’Adda (chio-
sco ristoro). Quindi si procede 
lungo la strada di servizio che 
transita dinanzi alla Centrale 
elettrica Taccani compiendo 
l’intero periplo dell’ansa del 
fiume. Attenzione! In determi-
nate occasioni questo percorso 
potrebbe essere chiuso al transi-
to per motivi di sicurezza. in tal 
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(a destra, sul terrazzo) e Canonica bergamasca (al di là 
del fiume, in posizione ribassata). Vaprio d’Adda fu un 
insediamento (dall’etimo latino ‘vadulum’, ‘dove le ac-
que sono basse’) in un punto propizio al passaggio del 
fiume. Il ponte, esistente in età romana, fu difeso dai 
milanesi nel 1279 con lo scomparso castello, poi fu de-
molito e ancora nel XVIII sec. si passava il fiume con un 
traghetto. 
Dalla sponda si scorge in alto, sul ciglio della valle, il 
palazzo Melzi d’Eril, eretto nel 1482 da Giovanni Melzi 
sui resti del castello, trasformato e ampliato nel ‘600, 
nuovamente ripreso nel 1845. La fronte principale è a 
dominio dell’Adda dove digradano terrazze a giardino. 
L’interno ha sale ornate di stucchi e di fregi sette-otto-
centeschi, arredi e un affresco, detto il Madonnone, con-
cluso da Francesco Melzi su disegni di Leonardo che qui 
fu ospite fra il 1506 e il 1513, elaborando progetti idraulici 
e ampliamenti dell’edificio.
La pista ciclabile, dopo lo snodo (prudenza!) con la stra-
da che attraversa l’Adda con un ponte ad arco, riprende 
stando sempre sulla sponda del naviglio. Alla prima cur-
va, vicino a uno degli originari ponti in pietra, si affian-
ca la Casa del guardiano delle acque, risalente alla prima 
metà del XVI sec.: restaurata, ospita la Galleria interatti-
va Leonardo in Adda con tre sale riservate alla conoscen-
za dell’opera del maestro sulle questioni idrauliche. Fra 
l’altro è possibile sfogliare una riproduzione del Codice 
Atlantico.

sIn alto, Vaprio e Canonica 
in una mappa austriaca della 
metà del XIX sec. Qui sopra, 
una cartolina del ponte di 
Vaprio con il fiume. Sotto, 
un’immagine attuale dell’Adda 
a valle di Vaprio con il palazzo 
Melzi d’Eril. Nella pagina 
accanto, un’altra immagine di 
Vaprio con il naviglio.
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Poco più avanti si contorna lo stabilimento Velvis, fra i 
primi localizzati nella zona (1839), dedito alla filatura, 
ritorcitura e tessitura del cotone. Nel 1865 fu rilevato da 
Raimondo Visconti di Modrone che vi aggiunse la la-
vorazione del velluto, divenuta poi prevalente. Di bella 
evidenza la torre circolare merlata, come gesto di mime-
tismo ambientale ed evocazione della nobiltà della fami-
glia di imprenditori tessili. La torre, in realtà, conteneva 
un albero motore verticale la cui forza si distribuiva ai 
vari piani dello stabilimento. Anche questa fabbrica, fino 
al 1904, utilizzava l’acqua della Martesana con un con-
dotto sotterraneo per muovere una macchina a vapore 
nel reparto di filatura. Un altro prelievo di acqua avvie-
ne poco più avanti, mediante un canale che alimenta la 
Centrale Italcementi, in origine utilizzata per il Linificio e 
Canapificio Nazionale di Fara Gera d’Adda.

11. Groppello d’Adda 
Dopo un tratto solitario, il naviglio raggiunge Groppello 
d’Adda (a sinistra, prima di entrare in paese, una discesa 
valica l’Adda su una passerella ciclo-pedonale di colle-
gamento con Fara Gera d’Adda e con gli itinerari cicla-
bili della Bergamasca), dipendenza dal 1160 dell’Arcive-
scovo di Milano. Con la fronte principale rivolta verso 

caso occorre risalire nel centro 
storico e raggiungere Concesa 
tramite Via Carcassola.

Km 32, alt. 141. Concesa. 
Superando, a sinistra, il Naviglio 
della Martesana, qui al suo 
inizio, si procede lungo la pista 
ciclo-pedonale del naviglio 
stesso, su fondo stabilizzato.

Km 35, alt. 134. Vaprio d’Adda. 
Sbocco su Via 25 Aprile. Si 
attraversa con prudenza la 
ex-statale 525 e si continua 
lungo la sponda del naviglio. 
Sulla sinistra si trascura il ponte 
sull’Adda.

Km 35.5, alt. 134. Casa del 
guardiano delle acque. Il navi-
glio compie un curva a 90°. Si 
mantiene il percorso spondale, 
sterrato.

sLo stabilimento Velvis a 
Vaprio d’Adda.

il fiume si trova infatti la villa Arcivescovile, iniziata da 
Carlo Borromeo e conclusa dal cugino Federico. Doveva 
essere, ed è ancora, un luogo ameno, affacciato alla valle 
dell’Adda e alla pianura bergamasca. Nei pressi, l’orato-
rio di S. Antonio conserva un ciclo affrescato da Giovan 
Marco della Rovere, firmato e datato 1638. Da notare 
anche la bella e grande ruota - il ‘rudun’ - posizionata 
lungo la scarpata del naviglio accanto al lavatoio utiliz-
zato un tempo dalle donne del paese. Da qualche anno 
restaurata, l’apparato risale al 1618 e portava acqua con 
12 pale al livello del paese per distribuirla negli orti e nel 
giardino della villa Arcivescovile. 
Il naviglio ha raggiunto il livello della pianura e si è allon-
tanato dall’Adda. Lo seguiremo ancora per un paio di chi-
lometri, fino a la Volta di Cassano, dove riconosceremo 
il primo tratto percorso all’andata. Ora il naviglio piega 
verso ovest. Chi vuole rientrare a Milano può seguirlo, 
chi intende chiudere l’itinerario deve piegare a sinistra 
lungo corso Europa (coincide con il primo sovrappasso al 
naviglio dopo ‘la Volta’) e fare ritorno alla stazione FS di 
Cassano d’Adda. 

Km 39.6, alt. 142. Groppello 
d’Adda. Si esce sull’asfalto e 
si procede ora lungo la pista 
ciclo-pedonale di Via Cassano, 
sempre lungo il naviglio.

Km 40.8, alt. 138. La Volta. Si 
continua a seguire il naviglio 
fino al primo sottopasso. Qui 
lo si abbandona e, a sinistra, si 
percorre la ciclabile di corso Eu-
ropa verso il centro di Cassano 
d’Adda.

Km 41.8, alt. 134. Rotatoria di 
Via Milano. Si continua diritto 
(Corso Europa) in direzione 
della stazione FS.

Km 43.6, alt. 119. Stazione FS di 
Cassano d’Adda.

sIl ‘rudun’ di Groppello d’Adda.
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Da Vaprio d’Adda 
a Cassano d’Adda 
in sponda sinistra

Da Vaprio a Cassano si può seguire più da 
vicino l’Adda in sponda sinistra? Sì, è possi-
bile, a patto di mettere in conto il passaggio 
di un torrentello a guado e di affrontare alcuni 
tratti di sentiero, in estate probabilmente in-
frascati. Questa sponda è meno frequentata, 
conosciuta dai pescatori e da qualche biker. 
Restare sul percorso, di 7.5 km, è facile ma si 
può anche richiedere la traccia gps a info@
guidedautore.it 
Dal ponte di Canonica (alt. 138) si hanno due 
possibilità per avviarsi in sponda sinistra. La 
prima è di volgere a sinistra subito dopo il 
ponte, scendere nel giardino pubblico, sotto-
passare il ponte stesso e seguire la diga (qui 
portare la bici a mano!) in pietroni che divide 
l’Adda dall’origine della Roggia Vailata (nella 
foto qui a fianco, la paratoia). Poi continuare 
su un piacevole sentiero fra la roggia stessa e 
il fiume fino alla chiesa di S. Anna (alt. 134). Se 
la diga fosse inondata e non percorribile c’è 
l’altra possibilità: traversare il centro di Cano-
nica, piegare a destra sulla rotabile per Fara 
Gera d’Adda (pista ciclabile) fino all’altezza 
del bivio per la chiesa di S. Anna, dove piegare 
a destra per portarsi, dopo la chiesuola, all’al-
tezza degli impianti idraulici omonimi.
A questo punto si riprende il tracciato uni-
direzionale su una strada sterrata che dopo 
circa 1 km entra a Fara Gera d’Adda (alt. 131) 
fiancheggiando il Linificio Canapificio Naziona-
le. Occupa una fetta dell’abitato e sorse nel 
1870. Accanto, si notano i villini in stile degli 
impiegati della fabbrica. Fara è un toponimo 
ricorrente per i luoghi fondati durante la do-
minazione longobarda. Nel VI sec. era un ag-
glomerato di cospicue dimensioni. L’antichità 
è visibile nei resti della Basilica Autarena; 
nelle vicinanze sorgeva il castello, realizzato 

prima del XII sec. nell’area occupata dalla 
Parrocchiale. Il castello era un recinto adibito 
a rifugio in caso di incursioni nemiche. Oltre 
al castello troviamo altri edifici significativi: il 
palazzo Comunale, la casa Campi, l’ ex-palazzo 
dei Vescovi. Della Basilica Autarena, realizzata 
nel VI sec. da Autari, permane l’abside con 
paramento in mattoni. Successivamente è 
stata inglobata nell’oratorio di S.Felicita. De-
dicata a S.Alessandro, la Parrocchiale è della 
fine del XVIII sec. 
Dopo aver attraversato l’abitato passando al 
suo fianco si accosta il canale che alimenta il 
Linificio e si raggiunge, nei pressi del campo 
sportivo, la passerella pedonale (alt. 129) che 
comunica con Groppello, sull’opposta spon-
da. Qui s’incontra anche la segnaletica della 
Ciclovia dei Laghi Lombardi, diretta verso il 
fiume Oglio. Il percorso continua lungo il fiu-
me e, quando l’asfalto termina, si prosegue su 
un sentiero al margine di un parcheggio. Ben 
presto si entra nella frangia boschiva dell’Ad-
da per raggiungere lo spalto dell’impianto di 
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regimazione di Groppello (alt. 123), interpo-
sto sul letto del fiume. Si segue sempre la 
traccia più battuta, parallela alla sponda, e si 
entra nella Riserva del Bosco della Lanca, uno 
scampolo di foresta ripariale, conservatasi 
grazie al fatto che è appunto compresa in una 
‘lanca’, ovvero un braccio abbandonato del 
fiume. Il braccio è comunque attivo perché 
alimentato da risorgive e quando lo si incon-
tra occorre attraversarlo a guado (alt. 122, 
nella foto qui a fianco), bicicletta a spalla, per 
pochi metri. 
Si torna in sella per guadagnare l’altro sbar-
ramento sull’Adda, da cui prende forma il 
Canale Retorto (foto in basso). Qui termina 
il sentiero e lungo una carrabile sterrata si 
giunge in breve alla ex-statale 11; la si impe-
gna verso destra per pochi metri per poi se-
guire via Cantarana che riporta vicino al fiu-
me, nel punto dove si colloca il ‘traversino’ in 
cemento che, deviando buona parte delle ac-
que dell’Adda, dà vita al Canale della Muzza. 
È anche il punto dove si gode una bella veduta 
sul castello di Cassano, a ridosso della valle. 
Superata la Cascina Cantarana, con la sua po-
polare trattoria, si accede al ponte stradale 
che, verso destra, immette in piazza Garibaldi 
a Cassano d’Adda.

Appunti e note di viaggio
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Parco cicloturistico 
della Media Pianura 
Lombarda

Questo itinerario fa parte del 
Parco cicloturistico della Media 
Pianura Lombarda. Il parco co-
pre un territorio dove, utilizzan-
do la bicicletta su percorsi facili 
e sicuri, si riscopre la bellezza 
delle campagne, dei borghi, dei 
boschi e dei fiumi, delle opere 
che l’uomo ha realizzato per pla-
smare il paesaggio. Si utilizzano 
piste ciclabili, strade secondarie 
e campestri, argini di fiumi e 
canali evitando ove possibile le 
strade trafficate. Ogni percorso, 
di varia lunghezza, è segnalato 
ed è promosso con guide, carte 
e applicazioni on-line. Si tratta 
di 14 itinerari ad anello nella pia-
nura fra l’Adda a ovest e l’Oglio a 
est. Interessa decine di comuni, 
5 parchi naturali, 4 parchi di inte-
resse locale e le province di Ber-
gamo, Cremona, Milano, Lodi. 
Nel complesso si tratta di oltre 
700 km, che è come andare da 
Milano a Roma. In bicicletta, na-
turalmente. A questi si aggiunge 
il Gran Tour, itinerario che utiliz-
zando tratti dei vari circuiti com-
pone un anello di 180 km: una 
proposta per un fine settimana 
su due ruote! Ma ognuno può 
scegliere il suo itinerario, spez-
zare un anello a metà, ricongiun-
gersi con un altro, aggiungerne 
un secondo. I punti di partenza 
sono ubicati presso una stazione 
ferroviaria o sono raggiungibili in 
auto.


