
PROGRAMMA CANOADDA 
 
Sabato 2 LUGLIO 
DISCESA DEL FIUME DA OLGINATE A IMBERSAGO Km 13  tratto facile    
 
Appuntamenti : 
ore 8,30     PORTO D’ADDA  Palestra di via Garibaldi (per chi arriva già Venerdì) 
ore 9,00     IMBERSAGO  (traghetto di Leonardo) Accoglienza, raccolta iscrizioni, gadgets. 
ore 10,00   Trasferimento in auto, (meno possibili) in direzione di Lecco, con canoe e materiali. 
ore 10,30   OLGINATE Parcheggio, scarico canoe, imbarco. 
 
Percorso canoa 
Dopo avere porcorso il piccolo lago di Olginate si continua la discesa proseguendo lungo il fiume 
Adda. 
Spettacolari le viste sulle montagne circostanti, le Grigne, il Resegone e sui luoghi di manzoniana 
memoria. 
Prima di Brivio, acqua ed insetti permettendo, si entra nel canneto per navigare in un canale 
parallelo e negli stagni ricchi di uccelli selvatici e vegetazione acquatica. 
Si termina la discesa ad Imbersago, dopo 13 chilometri, dove è ancora in funzione l'antico traghetto 
a fune che, sfruttando la forza della sola corrente, collega le due sponde del fiume. 
Obbligatorio l’uso del giubbetto di aiuto al galleggiamneto 
 
Dopo avere recuperato i mezzi rimasti alla partenza, si caricheranno le canoa rientrando a  
Porto d’Adda. 
 
Percorso a piedi 
Nel tempo libero restante potremo percorrere a piedi o in bici i 6 Km dell'alzaia che costeggia il il 
fiume e il Naviglio di Paderno con le chiuse e le opere idrauliche progettate da Leonardo.  
Ci potremo anche affacciare sulle incantevoli gole ritratte dal Maestro nella tela della "Vergine delle 
Rocce", a valle delle quali ci imbarcheremo il giorno seguente, o salire al Santuario della Madonna 
della Rocchetta. 
 
Serata e PORTO D'ADDA 
Dopo esserci rinfrescati con una doccia in palestra, per la cena ci appoggeremo alla cucina della 
“Festa del Paese” proprio a pochi passi. 
Pernotto in palestra con proprio sacco a pelo e materassino o nel parcheggio adiacente con camper 
e furgoni. 
 
 
Domenica 5 LUGLIO 
 
DISCESA DEL FIUME  DALLA FINE DELLE GOLE DI PADERNO A TREZZO Km 8 
percorso più corto, ma all’inizio un po’ più impegnativo. 
 
AppuntamentI : 
ore 9,00   PORTO D’ADDA Palestra di via Garibaldi. Accoglienza, iscrizioni, gadgets. 
ore 10,00   Dopo avere scaricato canoe e materiale  trasferimento delle auto a Trezzo e ritorno 
degli autisti. 
 
 



Percorso in canoa e a piedi 
Per raggiungere l’imbarco si segue il sentiero, in sassi, fino alla carraia che costeggia il Naviglio di 
Paderno, partendo da Porto d’Adda vicino al cimitero.   
Meglio indossare scarpe per non scivolare. Evitare ciabatte o scarpette con suole morbide. 
Si prosegue poi nel bosco fino alla carraia che costeggia il Naviglio di Paderno, che si segue per 
100 m, dopo avere attraversato una chiusa si arriva al fiume, dove ci si imbarca di fronte ad alcuni 
massi. 
Volendo se il livello lo consente si può risalire trascinando le canoe fino  alla “Conca”, punto di 
partenza tranquillo anche per un bagno rinfrescante. 
Nel risalire il tratto di fiume si possono già scorgere le due rapide che si dovranno affrontare e 
decidere,  a seconda del livello dell’acqua e delle proprie capacità, se percorrerle o meno. 
Indossare il giubbetto di aiuto al galleggiamento ed il casco in questo tratto è obbligatorio ! 
 
Gli accompagnatori nell’attesa potranno percorrere l’itinerario proposto il giorno precedente lungo il 
Naviglio e le gole. 
 
Altro imbarco possibile, per chi non volesse affrontare la discesa a piedi…abbastanza 
faticosa…un vero “Portage”, è situato presso la centrale elettrica Bertini in porto d’Adda, anche qui 
una breve camminata è comunque richiesta !  Da questo punto in poi non ci sono particolari 
difficoltà, ma solo qualche piccola correntina dove è possibile esercitarsi. 
Dopo circa 8 km di discesa piacevole, con viste sulle centrali elettriche Bertini ed Esterle, dell' inizio 
del secolo scorso, si arriverà a Trezzo, dove la corrente cessa del tutto allo sbarramento della 
monumentale centrale Taccani. 
 
MAPPA INTERATTIVA CON TUTTE LE LOCALITA’ DELLA CANOADDA: 
http://goo.gl/maps/iOxZK 
 
Porto d'Adda : 38 km da Milano , 28 Km da Bergamo 
Raggiungibile anche con pullman di linea da Sesto San Giovanni  MM1stazione. 
 
 
QUOTE PARTECIPAZIONE  AL RADUNO  10 €      Bambini fino a 10 anni gratuito 
 
L’iscrizione da diritto a: 
Discese guidate ed assistenza in canoa. 
Gadgets : Materiale turistico, Cartina 
Pernotto in palestra Sabato. Uso dei servizi e docce. 
 
Tutti gli altri costi (cene, pranzi, panini etc.) sono a carico di chi vuole sostenerli, in forma autonoma. 
NB  il contributo di 10 € è un rimborso per le spese organizzative, di gestione e pulizia della 
palestra. 
 
Per motivi di logistica ed organizzazione coloro i quali desiderano partecipare al raduno sono invitati 
a comunicare la  adesione entro e non oltre giovedì 30 Giugno 2016 compilando il modulo on-
line: 
https://docs.google.com/forms/d/1k3TDO12wOYLjcye5ibTc9XTk3eKsPVtXI6oVpnARmlw/viewform 
 
SARA' POSSIBILE NELLE DUE GIORNATE EFFETTUARE DEI PERCORSI DI PROVA ED UN 
PICCOLO MOMENTO DI INTRODUZIONE ALLA CANADESE 
 



CANOE e MATERIALE VARIO PER LA SICUREZZA IN ACQUA, SE NON DISPONIBILI, 
VERRANNO FORNITI 
DALL’ ORGANIZZAZIONE  O CONDIVISI DAI PARTECIPANTI   
RICHIEDETETELI PER TEMPO INDICANDOLI SUL MODULO ( disponibilità limitate ) 
 
GLI ACCOMPAGNATORI POTRANNO PERCORRERE, AUTONOMAMENTE, A PIEDI O IN 
BICICLETTA L'ALZAIA CHE COSTEGGIA IL FIUME E IL NAVIGLIO DI PADERNO 
DA VEDERE : il traghetto di imbersago, il ponte di ferro di Paderno, le dighe, le chiuse e le conche 
del Naviglio, le Centrali storiche, gli impianti idraulici, la Madonna della Rocchetta, le gole, la valle, 
etc .   
 
Ogni partecipante  iscritto alla manifestazione dovrà firmare obbligatoriamente il modulo di 
consenso informato,( IN ALLEGATO ) in cui ammetterà di essere a conoscenza di qualsiasi 
situazione di rischio durante la discesa e si riterrà  responsabile delle proprie azioni 
svincolando totalmente gli organizzatori da qualsiasi responsabilità civile e penale. Il raduno 
si terrà indipendentemente dalle condizioni meteo, eventuali modifiche potranno essere 
comunicate anche all'ultimo momento. 
 
PATROCINI   :     PARCO ADDA NORD , FICT , COMUNE DI CORNATE D’ADDA 
SUPPORTER :    RESCUE LAB , a.s.d. AMBROSIANA, COCLEA 
  
INFO  FLAVIO  340 86 08 396      IGNAZIO  389 27 28 977 
 
	  


