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                 Aderiscono C.A.I. di Cassano, Brignano, Inzago e Trezzo 
   

                                                                                          Mercoledì 15 febbraio                                                     2023 

   ”Lungo la riva Bergamasca: Calusco - Vaprio”   
  

Caratteristiche dell’escursione e attrezzature consigliate 
    

Descrizione dell’escursione: Dal piazzale d’arrivo (264 m), si attraversa la strada principale che porta al ponte San Miche-
le. Alla sbarra inizia il percorso  che ci porterà fina al comune di Capriate San Gervasio, sul sentiero “ da Leonardo all’Une-
sco”. Si scenderà ripidamente per circa cinquanta metri, passando sotto l’arcata del ponte in ferro e ai suoi piloni di sostegno. 
Finita la discesa, ci addentreremo su un bel pianoro dove sorge la Chiesetta dei Verghi (200 m). Una piccola deviazione per 
arrivare allo sbarramento della Vecchia Diga di Paderno, dove si può ammirare l’inizio delle rapide del fiume Adda. Ritornati 
al prato antistante la chiesetta, si prende a destra il marcato sentiero, che costeggerà per buona parte l’Adda con il suo meravi-
glioso percorso tra le corne. Un itinerario immerso in spettacolari scenari, con il gorgoglio dell’acqua, assaporando la tranquilli-
tà della natura, scoprendo la flora del Parco, composta da salici arbustivi, e bianchi, ontani neri, roveri, carpini, o imbattersi in 
animali caratteristici dell’ambiente fluviale, come la folaga, il cigno, la gallinella d’acqua o il martin pescatore, che rendono 
suggestive le ore trascorse passeggiando. Continueremo la nostra discesa verso sud, costeggiando il fiume che si allarga sempre 
di più, fino ad arrivare alla Penisola di San Gervasio (145 m), (penisola formatasi per la doppia ansa del fiume). Attraversere-
mo, una stretta valle, scavata dagli spagnoli, conosciuta come la Cava degli Spagnoli. La quasi totalità della superficie boschiva 
della penisola è occupata dalla robinia, in un bosco giovane e ricco di varietà arbustive (nocciolo, biancospino, ...). Possiamo 
notare anche delle risorgive ed un Lavatoio, che è ancora funzionale. Poi risaliremo in centro paese di Capriate San Gervasio 
(190 m) per andare al ristorante. Dopo pranzo tanto per “digerire” una bella camminata sino a Concesa e lungo il Naviglio della 
Martesana a destra e l’Adda a sinistra raggiungeremo Vaprio d’Adda. 

Programma  : Partenza dal piazzale Cimitero di Vaprio d’Adda alle ore 8,00
             Pranzo: Presso il ristorante San Gervasio  costo € 12,00 

Iscrizioni e/o informazioni: Si  ricevono  durante  le  uscite del  Vecchio  Scarpone e/o durante l’apertura della sede  
    di Vaprio d’Adda il martedì e il giovedì dalle ore 21,00 alle 22,00 oppure contattare 

Coordinatore Logistico: Vittori Di Poi   - cell.:338 4833369 

Prossime uscite : mercoledì 1 marzo  Ciaspolata  (località da definire)  

 L’iscrizione, anche telefonica, non disdetta entro le ore 22.00 del Giovedì antecedente l’escursione, comporta il pagamento 
obbligatorio della quota bus. Eventuali disdette successive verranno rimborsate solo in sostituzione di un altro nominativo 
In considerazione dei rischi e dei pericoli relativi all'attività escursionistica e alla frequentazione della montagna, il 
partecipante solleva il C.A.I., la Sottosezione di Vaprio d'Adda, gli organizzatori e gli accompagnatori da ogni qualsivoglia 
responsabilità per incidenti e/o infortuni sofferti e/o causati durante l'escursione

Come suggerisce il suo nome, questo percorso ha il suo punto di partenza 
in corrispondenza del traghetto leonardesco di Villa d'Adda, unico rimasto 
dei cinque presenti fino al XIX secolo. Il sentiero prosegue verso sud co-
steggiando il fiume, attraversando il territorio dei Comuni di Calusco d’Adda, 
Medolago, Suisio, Bottanuco e Capriate San Gervasio, per raggiungere il 
villaggio industriale di Crespi d’Adda, sito UNESCO dal 1995 e da lì, poco 
oltre, il punto di affluenza del fiume Brembo nell’Adda.
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