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PERCORSO
NATURALISTICO
DA RIVOLTA D’ADDA
ALLE PORTE DI LODI

“PE.DAL.ADDA”

Finalità del percorso è dare coerenza 

e continuità ai sentieri lungo l’Adda 

dall’area al confine tra i Parchi Adda 

Nord e Adda Sud fino alle porte di Lodi.

Il percorso attraversa i territori comu-

nali di Rivolta d’Adda, Comazzo, Merli-

no, Spino d’Adda, Zelo Buon Persico e 

Boffalora d’Adda, paesi ricchi di storia 

e di edifici interessanti.

UNIONE EUROPEA
Fondo europeo di sviluppo regionale
CON L’EUROPA PER CRESCERE INSIEME

Il Parco Adda Sud invita i visitatori 
alla massima prudenza 

durante le escursioni, declinando 
ogni responsabilità per incidenti 

che dovessero verificarsi.



Il percorso è stato ideato per rendere fruibili 

luoghi immersi nella natura e per far cono-

scere questi ambienti vicini alle nostre città, 

ai nostri paesi.

Zone ricche di fauna e flora che rendono il 

nostro territorio, in alcuni periodi, simile a un 

giardino fiorito.

Obiettivo del progetto è migliorare la qualità 

della vita con lo sviluppo di una mobilità non 

motorizzata che concilia turismo e conserva-

zione ambientale, aprendo le porte al pub-

blico senza danneggiare i valori naturalistici 

del Parco.

Il fiume è l’elemento-guida del tracciato e 

scorre a lato del percorso, costituito da sen-

tieri immersi nel bosco che sfiorano zone 

umide di rara bellezza, dove la fantasia por-

ta a un mondo di fiaba popolato da gnomi e 

fate, che si alternano con una serie di campi 

ben coltivati che ricordano il duro lavoro dei 

contadini, dei braccianti e dei boscaioli.

La presenza costante dell’Adda e delle sue 

spiagge riporta alla mente il duro lavoro di 

ghiaiaioli, barcaioli, pescatori e degli uomini 

del fiume con le loro storie.

Le rive dell’Adda sono un luogo privilegiato 

dal quale si possono apprezzare alcuni dei 

passaggi meglio conservati della Valpada-

na interna.

La fruizione lenta di questo territorio con-

sente di godere di una modalità di viaggio 

che porta alla comprensione della storia, 

della natura e della cultura delle località vi-

sitate, rispettandone l’integrità secondo le 

regole di un turismo consapevole, destinato 

a migliorare le economie locali.

I visitatori sono invitati a non abbandonare rifiuti di qualsiasi genere e a rispettare il lavoro dei campi, 
a non disturbare la fauna, rispettare la flora e seguire i percorsi esistenti.


