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Una domenica diversa? 
A Brivio
BRIVIO. PORTA DELL’ADDA è un progetto di valorizzazione del borgo di Brivio 
e del fiume, attraverso una serie di azioni coordinate, di eventi, di occasioni 
per riscoprire la storia, la cultura e la natura di questo luogo o semplicemente 
per passare una domenica piacevole.

Nelle pagine che seguono puoi trovare tutti gli appuntamenti in programma. 
Segui il colore per disegnare la tua esperienza ideale:

CULTURA: mostre, eventi, itinerari in paese e sul fiume, Expo

BAMBINI: giochi, laboratori creativi sul fiume

FOOD: prodotti locali, menu dedicati nei ristoranti, cake design

SPORT E BENESSERE: bici, yoga, allenamento dolce sull’alzaia

Puoi trovare inoltre itinerari e informazioni per visitare il paese e l’Adda,  gli 
appuntamenti legati alla Festa di Brivio 2015 e le iniziative legate ad Expo 
2015: conferenze di introduzione e visita al sito espositivo.

Un tavolo vista fiume: tutte le domeniche, menu dedicati nei 
ristoranti di Brivio.
 

Tutte le iniziative sono a PARTECIPAZIONE GRATUITA (salvo dove specificato)
Per alcune iniziative è consigliabile la prenotazione, ai numeri indicati.

facebook.com/brivioadda twitter.com/brivioadda



domenica 6 settembre
APERTURA DELLA TORRE DEL CASTELLO
con l’esposizione: “Brivio nelle mappe storiche”
ore 15,00 - 18,00 | VISITA GUIDATA: ore 15,30

GIORNATA DELLO SPORT
I bambini si cimentano in diverse discipline, dall’arrampicata 
alle bocce, dalla ginnastica artistica al ping pong. A fine 
giornata, premiazione dei partecipanti con estrazione di premi
Lungofiume, ore 10,00 - 17,00
a cura delle associazioni sportive del territorio

APERTURA DELLA CASA DI CESARE CANTU’
con l’allestimento: “Cantù Book Around”
ore 15,00 - 18,00 | VISITA GUIDATA: ore 16,30

e
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tia pag. 6

SOAP KAYAK RACE
Discesa con le canoe in cartone da Brivio a Imbersago 
Lungofiume, nei pressi del ponte, ore 9,45, inizio costruzione 
delle canoe, ore 11,00, partenza gara.
a cura soapkayakrace.it

BENESSERE SUL FIUME
Lezione prova di cardiolates/pilates
Lungofiume, Piazza della Pace, ore 10,30, si consiglia di portare 
tappetini o stuoiette, a cura di Studio Pilates 83
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domenica 13 settembre
APERTURA DELLA TORRE DEL CASTELLO
con l’esposizione: “Brivio nelle mappe storiche”
ore 15,00 - 18,00 | VISITA GUIDATA: ore 15,30

UN ALBUM... AL VERDE
Laboratorio creativo: realizziamo un libro di piante e reperti naturali
Oasi del Campello, ore 15,30, (durata 1,5 h), costo 5 €, 
prenotazione: t. 3280314389, a cura di Coop Demetra
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YOGA SUL FIUME
Lezione di prova di Hatha Yoga
Lungofiume, Piazza della Pace, ore 10,30, si consiglia di portare 
tappetini o stuoiette, a cura di Laura Massironi, istruttrice Yoga

APERTURA DELLA CASA DI CESARE CANTU’
con l’allestimento: “Cantù Book Around”
ore 15,00 - 18,00 | VISITA GUIDATA: ore 16,30

PEDALARE SULL’ADDA... CON LA BICI ELETTRICA
Dimostrazione e prova di biciclette elettriche alla portata di tutti
Lungofiume, davanti al Castello, ore 10,30 - 18,00
a cura di ROCKETBIKING.COM

MERCATO DEI PRODUTTORI LOCALI
del territorio lecchese
Lungofiume, ore 10,00 - 17,00

a pag. 6
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Festa di Brivio, 17-21 settembre
EXPO, MILANO, BRIVIO 
1881, 1906, 2015
Industria, trasporti e alimentazione: riflessi briviesi dei temi 
cardine delle tre esposizoni milanesi. 
Immagini storiche, documenti, curiosità.
Palazzo del Municipio

IL VINO DI CESARE CANTU’
Presentazione del vino “Riserva Cesare Cantù” prodotto dalla 
Coop. Agr. Soc. Clarabella, presso villa Cantù a Rovato (Bs).
Torre del Castello, giovedì, ore 21,00 e

v
e
n
ti

L’ARTE CI NUTRE 
MOSTRA COLLETTIVA DEI PITTORI BRIVIESI
Palazzo del Municipio

INAUGURAZIONE MOSTRE
giovedì 17 settembre, 
ore 20,30 

ORARI DI APERTURA
venerdì 20,00-23,00
sabato, 16,00-23,00
domenica e lunedì 
10,00-12,30 e 14,00-23,00

a seguire: Conferenza sulla storia di Expo 
(vedi sezione Expo 2015, pag. 5)
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domenica 27 settembre
APERTURA DELLA TORRE DEL CASTELLO
con l’esposizione: “Brivio nelle mappe storiche”
ore 15,00 - 18,00 | VISITA GUIDATA: ore 15,30

L’ACCHIAPPASTORIE
Letture itineranti e laboratorio creativo con materiali naturali
Oasi del Campello, ore 15,30, (durata 1,5 h), costo 5 €, 
prenotazione: t. 3280314389, a cura di BRIGcoop

e
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YOGA SUL FIUME
Lezione di prova di Hatha Yoga
Lungofiume, Piazza della Pace, ore 10,30, si consiglia di portare 
tappetini o stuoiette, a cura di Laura Massironi, istruttrice Yoga

APERTURA DELLA CASA DI CESARE CANTU’
con l’allestimento: “Cantù Book Around”
ore 15,00 - 18,00 | VISITA GUIDATA: ore 16,30

ALLENARSI SULL’ALZAIA
Corsa lungo l’Adda, con esercizi di stretching, accompagnati 
dagli allenatori di atletica della Polisportiva 2B di Brivio
Lungofiume, Piazza della Pace, ore 10,30

CAKE DESIGN
Workshop pratico di modellaggio con la pasta di zucchero
Lungofiume, ore 15,00 - 17,00, prenotazione: t. 3280314389
a cura di Torte di Clara

a pag. 6
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CONFERENZE DI PRESENTAZIONE

●  VIAGGIO STORICO E POETICO NELLE PRIME ESPOSIZIONI 
UNIVERSALI
Brivio, Torre del Castello, giovedì 17 settembre, ore 21,00

●  EXPO 2015. ISTRUZIONI PER L’USO
Airuno, Sala consigliare  , giovedì 1 ottobre, ore 21,15

Expo 2015

VISITA GUIDATA A EXPO 2015
DOMENICA 4 OTTOBRE
Viaggio organizzato presso il sito espositivo di Expo2015.

ISCRIZIONI ENTRO IL 15 SETTEMBRE
Airuno: c/o Abbigliamento Burini, via Dante 5
Brivio: c/o Sede della Pro Loco, sab e dom, ore 10-12

Per informazioni: Airuno: 3934304525 - Brivio: 3398489170 

e
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Partenze: 
Airuno, c/o Oratorio, ore 8.00
Beverate, via S. Margherita, 
ore 8,10
Brivio, Via Como, ore 8,15
Rientro: ore 19,30 circa

Costi (Biglietto + Pullman):
Fino a 65 anni: 47 €
Oltre 65 anni: 37 €

in collaborazione con Pro Loco di Airuno
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Un tavolo vista fiume
fo

o
d

Menu dedicati, di tradizione e di ricerca, 
proposti dai ristoranti di Brivio, a un prezzo convenzionato

TRATTORIA AL PORTO
piazza Palma, tel. 0395320127

MENU PERSICO € 25,00
Antipasto di mare 
Risotto con il persico 
Dolce della casa, acqua, vino, caffe’

MENU MILANESE € 20,00
Affettato misto 
Risotto alla milanese con ossobuco 
Dolce della casa, acqua, vino, caffe’

MENU CASSOELA € 20,00
Affettato misto 
Cassoela con polenta 
Dolce della casa, acqua, vino, caffe’

possibilità menu bimbi € 10 
prenotazione consigliata

LA TAVERNA DI LEONARDO
piazza Vittoria, tel. 0395320101

MENU PESCE € 20,00
Marinato caldo con crostini                                         
Cavatello con gamberi e tartufo
1/2 minerale 1/4 vino bianco, caffè

MENU PESCE € 20,00
Insalata di Piovra e Patate                            
Branzino alla griglia, insalata o patatine 
1/2 minerale 1/4 vino bianco, caffè

MENU PESCE € 20,00
Misto Mare Gratinato
mezze maniche branzino e rucola
1/2 minerale 1/4 vino bianco, caffè

possibilità menu bimbi € 12
prenotazione consigliata

6
sett

13
sett

27
sett

BAR AL TOFFO Frazione Toffo, tel. 0395320451
per tutte e tre le domeniche 

A) Lavarello alla piastra con contorno di verdure fresche o grigliate  €10,00
B) Tris di lago: patè di pesce, agone in carpione, missoltino con polenta € 12,00
C) La combinazione  A+B € 20

Le bevande sono escluse  prenotazione consigliata
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Brivio e il suo fiume
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1. CASINO DEL VICERE’
Il casino del Viceré, luogo venatorio 
in un contesto ricco di fauna palustre 
e adatto alle battute di caccia, venne 
costruito intorno al 1806 da Bernardino 
Cantù, allora proprietario del lago di 
Brivio. Era luogo di caccia del Viceré 
d’Italia Eugenio Beauharnais, cognato 
di Napoleone.

2. LE FOPPE
Area di notevole pregio ambientale, 
rappresenta ciò che rimane di un 
bacino idrografico originariamente 
definito “lago di Brivio”. È una 
preziosa testimonianza di ecosistema 
palustre in cui ancora convivono 
specie animali e attività dell’uomo 
(rimangono alcuni resti delle vecchie 
gueglie e legnaie dei pescatori).

it
in

e
ra

ri

3. LA BELLA VENEZIA
La cascina ottocentesca sorge a ridosso 
dell’argine regio, presso la lanca del 
Campello (visitabile), punta estrema 
della palude posta a Sud del “dosso 
dell’asino”. Nata come “casone di 
pesca” è in seguito divenuta trattoria-
ristorante.

4. IL CASTELLO
È uno dei castelli più importanti 
sul confine naturale dell’Adda, 
documentato dal 968 e appartenuto 
in origine alla Corte di Almenno. 
Ricostruito dai Milanesi su disegno 
di Bartolomeo Gadio (1473) è stato 
teatro di scontri tra il Ducato e la 
Serenissima durante il Trecento e 
il Quattrocento.  Strutturato come 
un quadrilatero, conserva torri e 
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murature quattrocentesche anche 
se nell’Ottocento è stato adattato 
a filanda e appesantito da elementi 
neogotici nel prospetto verso il fiume. 
Al suo interno si trovava l’originaria 
chiesa plebana di Brivio, di cui 
rimangono resti.

5. PONTE SULL’ADDA
In luogo del traghetto antico che 
per secoli collegò le opposte sponde 
dell’Adda e, quindi, il Ducato di Milano 
con la Repubblica di Venezia, nel 1911, 
si venne ad iniziare il ponte per la 
strada Bergamo-Como; inaugurato nel 
1917, fu più volte consolidato. È lungo 
135 metri, in tre campate di cemento 
armato, poggianti su due piloni su cui 
scaricano le tre arcate a cerniera. 

6. FILANDA CAROZZI
Questo notevole edificio, eretto 
dai Carozzi intorno al 1830, è 
caratterizzato da un vistoso frontale 
neoclassico lungo l’Adda che ne ha 
fatto attribuire la progettazione, 
per tradizione, al Pollack. Elegante 
l’aspetto esterno, dove si leggono 
elementi classici e neogotici. Sulla 
collina sovrastante la filanda sorge la 
villa degli imprenditori.

7. MOLINAZZO
Quest’antica frazione di Brivio era 
un molino che nel tardo sec. XVII 
apparteneva ai Martignoni: da lì 
si dipartiva uno dei chiusoni che 
attraversavano il lago per convogliare 
le acque e dare spazio a gueglie e 
legnari da pesca. Si configura come 
una tipica cascina a ballatoio in legno 
distribuita su due piani, a corpo unico 
allungato in adiacenza al corso del 
fiume.

8. TOFFO
Il suggestivo nucleo si è sviluppato 
nel tempo attorno all’antico mulino 
o torchio per olio, alimentato dal 
canale ad ansa appositamente deviato 
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dall’Adda, al quale si è aggiunto 
nell’Ottocento un filatoio. Fra gli 
edifici disposti lungo la strada interna 
si trovano tracce di affreschi popolari. 

9. CASA CESARE CANTU’
La modesta casa in cui nacque 
Cesare Cantù (1804-1895) risale 
al XIX secolo e riporta in facciata 
l’effige dello scrittore posta nel 
1883 l’Amministrazione Comunale. 
Altrettanto noto è il fratello Ignazio, 
nato nel 1809 e morto nel 1877, anche 
lui scrittore. Nella casa si trovano 
il museo e la sede del Centro Studi 
“Cesare Cantù”. 

10. PIAZZETTA SINAGOGA
La piazzetta sorge al centro 
dell’antico del villaggio di pescatori, 

it
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formato da stradine semicoperte, 
affiancate da case in parte medievali. 
La denominazione che si trova a 
partire dal 1833 sembra indicare una 
storica presenza di famiglie ebraiche, 
di cui però non rimane memoria. 
Più facilmente il nome rimanda 
all’affastellamento di reti e attrezzi 
da pesca che caratterizzava la piazza. 

11. VILLA PICCININI 
DI MARSCIANO
La villa si affaccia sulla strada con 
portale e androne che immettono 
alla corte quadrata d’onore. Il 
blocco signorile, con portico di tre 
archi ribassati, s’erge su una ampia 
scalinata. Al giardino, separato dalla 
villa, si accede mediante un ponticello 
che sovrasta la strada. 

12. ORATORIO S. ANTONIO
L’oratorio si trova nel mezzo del 
cosiddetto “burgh di tàter”, tra i 
nuclei più vecchi dell’abitato briviese. 
L’edificio, costruito avanti il 1400 dal 
nobile Giovanni Antonio De Capitani 
di Vimercate, venne rinnovato nel 
Settecento in forme barocchette. 
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Alla parete vi è una statua lignea del 
Santo, benedetta nel 1925, la quale 
viene portata in processione durante 
la festa che si tiene il 17 Gennaio nella 
ricorrenza del Santo.

13. CHIESA PARROCCHIALE
La chiesa, sede della prepositura 
plebana che nel Duecento controllava 
una quarantina di chiese poste nei 
territori a cavallo dell’Adda, è stata 
più volte ricostruita fino alla metà del 
Novecento. Conserva due vasti quadri 
secenteschi nel presbiterio, attribuiti 
al bergamasco Antonio Cifrondi e la 
statua marmorea della beata Maria 
Anna Sala, nata a Brivio nel 1829 e 
morta nel 1891 a Milano. 

14. FORNACE CESANA
A monte del paese sorgono i resti 
in cemento e mattoni della fornace 
aperta circa nel 1902. Durante lavori 
di sterramento dietro lo stabilimento 
vennero trovati resti di una fornace 
romana a pignone e vari oggetti, 
embrici, tegoloni, una testina 
d’argilla, una lucerna e monete di 
Nerone e Caligola. 

15.ORATORIO SAN LEONARDO
L’edificio, originario del secolo XIII 
è stato completamente trasformato 
nel 1726, con la creazione del 
curioso doppio porticato in facciata. 
All’interno sono apprezzabili gli altari 
settecenteschi, ma soprattutto il 
bellissimo affresco della Madonna del 
Latte, di stretta scuola leonardesca, 
un tempo venerato dalle gestanti. 

16.ANTIQUARIUM
Nell’atrio del palazzo municipale, 
trovano spazio interessanti reperti 
rinvenuti a Brivio: oltre ad altari, anfore 
e lapidi romane, la copia in esemplare 
unico della celebre capsella liturigca di 
proprietà del Louvre, mirabile opera di 
oreficeria tardoantica, rinvenuta a fine 
Ottocento nel castello.
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Lungo l’alzaia dell’Adda

OLGINATE

AIRUNO

IMBERSAGO

PADERNO

OLGINATE | 9 km
All’ingresso del paese sorge villa Sirtori; 
in centro si trovano torri medievali; 
salendo ancora 1,2 km si arriva al Museo 
della Seta Abegg di Garlate.

AIRUNO | 5,5 km
Dopo 3 km di alzaia, dal parco giochi 
parte il tracciato Pedaladda, che porta in 
paese. Se si sale alla Rocchetta (366 m), 
splendido panorama sul fiume. 

IMBERSAGO | 4 km
Lungo l’alzaia, due deviazioni portano 
alla chiesa romanica di Arlate (2,6 km) 
e al celebre Santuario della Madonna 
del Bosco (3,6 km). Sul fiume l’antico e 
silenzioso traghetto leonardesco. 

PADERNO | 7,5 km
In poche centinaia di metri uno scrigno di 
archeologia industriale: il celebre Ponte 
di San Michele, la centrale idroelettrica 
Semenza e, poco più a valle, l’incile del 
naviglio di Paderno.

BRIVIO
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cantubookaround.it

VIDEO, IMMAGINI, 
LETTURE, LUOGHI 

DELLA BRIANZA
Scoprili con Cantù 

sul tuo tablet

IN BIBLIOTECA 

Entra nella sezione locale e ritrova qualche buona ragione 
per leggere

Ascolta un Booktrailer

SUL TUO TABLET 

Sfoglia la guida della Brianza di Cantù e lasciati catturare 
dai contenuti multimediali

entra in cantubookaround.it

IN PAESE 

Cerca i QrCode e scopri dettagli e suggestioni del borgo 
di Brivio

Ascolta i ricordi d’infanzia di Cantù



patrocinio

collaborazioni


