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L’Adda di Leonardo  
con un’insolita navigazione fluviale a Trezzo 

 
s 

– sabato 29 giugno 2019 – 
 

 

Informazioni e prenotazioni 
- tel. 02-8526.820 da lunedì a 
venerdì dalle 9.30/12.30-14.30/17.00  

 

Quota individuale di 
partecipazione: (minimo 20 pax)  
 

Socio TCI     €  90,00 
Non Socio    € 105,00 

 

La quota comprende:  
���� viaggio andata e ritorno in pullman 
privato  ���� servizio navigazione con 
imbarco a Trezzo d’Adda ���� visite 
guidate come da programma ���� 
noleggio radio cuffie  ���� pranzo con 
bevande incluse ����  biglietto d’ingresso 
a Palazzo Crivelli e al Castello di 
Trezzo ���� assistenza della storica 
dell’arte Cristina Silvera  ���� assistenza 
del console Tci Maurizio Poggi ���� 
assicurazione infortuni e RC 
 

Il giorno della visita sarà attivo il 
cellulare 348.4925708 

 

Ore   7.30  
 
 
Ore   9.00  
 
 
 
 
Ore 11.15 
 
 
 
 
Ore 13.00 
 
 
 
Ore 15.00 
 
 

Ore 18.30 

 

Ritrovo a Milano in via Paleocapa angolo via Jacini, e 
partenza in pullman per Paderno d’Adda 
 
Arrivo al ponte di ferro di Paderno. Passeggiata lungo il 
Naviglio di Paderno fino a Porto d’Adda (3 km su 
strada in piano ed ombreggiata) con vista delle conche e 
del santuario della Rocchetta 
 
Partenza in bus per Trezzo ed imbarco sul battello che ci 
porterà tra le altre meraviglie alla scoperta di un’oasi 
naturale che accoglie cigni, svassi, folaghe, tartarughe 
d’acqua e germani reali 
 
Pranzo presso il Ristorante “Molo 13” (menù: lasagnette 
alla bergamasca; lonzino cotto a bassa temperatura con 
crema di patate; dolce dello chef; vino, acqua, caffè) 
 
Visita guidata a Trezzo d’Adda con il castello e la 
“Quadreria Crivelli” in palazzo Crivelli (fino alle 17) 

 
Arrivo a Milano, via Paleocapa                  

 

Leonardo, durante i suoi soggiorni milanesi, visitò la Brianza e il tratto 
dell’Adda  tra Lecco e Trezzo al fine di perfezionare il sistema di trasporto 
delle merci nei punti in cui la tortuosità del fiume ne rendeva impossibile la 
navigabilità. In particolare tra Paderno e Trezzo la corrente e la natura rocciosa 
delle sponde costituivano un grosso pericolo per le imbarcazioni. Leonardo 
individua in località Tre Corni, così chiamata per la presenza di tre massi 
rocciosi ancora oggi visibili, il punto più adatto per la derivazione dell’incile di un canale e in effetti il canale di 
Paderno verrà proprio costruito dove lui lo aveva pensato, seppure molti anni dopo. I lavori iniziarono nel 1519 
con un finanziamento del re di Francia, Francesco I, ma furono interrotti  nel 1524. Nel 1574 l’ingegnere Giuseppe 
Meda redasse un progetto molto ardito dal punto di vista tecnologico, basato sulla costruzione di solo due conche 
per superare i 28 metri di dislivello del canale. Il progetto del Meda si basava su un’idea leonardesca che si ritrova 
in un disegno del Codice Atlantico. La “conca a pozzo” inventata da Leonardo infatti è ripresa nell’arditissimo 
“Castello d’acque” progettato dal Meda . L’opera non poté essere portata a termine nel corso del XVI secolo  e solo 
nel 1777 il canale di Paderno entrò in funzione. Leonardo dedicò a questo tratto del fiume numerose vedute e vari 
disegni ed è probabile che alcuni sfondi rocciosi dei suoi dipinti, tra cui quello della Vergine delle Rocce, siano 
ispirati a questo tipo di paesaggio. In questo territorio rimangono anche molte tracce lasciate dai pittori legati al 
Vinci e numerose “Ultime Cene” ispirate al Cenacolo vinciano. A Vaprio d’Adda, nel magnifico palazzo di 
famiglia, abitava l’allievo prediletto, Francesco Melzi. Dalla Brianza proveniva Gian Giacomo Caprotti, il famoso 
Salaino, che era originario di Oreno in Brianza e tra gli allievi figurava Marco d’Oggiono. Nel castello di Trezzo 
per le celebrazioni per il Cinquecentenario della morte di Leonardo sono esposti alcuni modelli delle macchine 
vinciane accanto a riproduzioni di disegni e dipinti mentre in palazzo Crivelli potremo ammirare una Madonna col 
Bambino, opera su tavola del leonardesco Bernardino de’Conti, databile attorno al 1490. Bernardino de’ Conti fu 
un importante ritrattista della corte sforzesca e seguace di Leonardo nell’iconografia sacra.  
 

Modalità di pagamento e condizioni di partecipazione: 
I pagamenti si ricevono entro martedì 18 giugno 2019 ���� presso l’Area Consoli della sede TCI via Cornelio Tacito 6 - 
Milano, da lunedì a venerdì 9.30/12.30-14.30/17.00 o tramite: ���� c/c postale, n. 5264 intestato a Touring Club Italiano 
Milano ���� bonifico bancario intestato a Touring Club Italiano presso UBI Banca. cod. Iban: 
IT16Z0311101646000000000271. Per i pagamenti tramite posta o banca occorrerà indicare nella causale: nomi dei 
partecipanti, destinazione e data della visita e la dicitura “Area Consoli”. La ricevuta dell’avvenuto pagamento andrà 
trasmessa all’indirizzo e-mail: prenotazioni.milano@volontaritouring.it La prenotazione si intende perfezionata solo al 
ricevimento della suddetta documentazione da parte del nostro ufficio.  

 


