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Benvenuti!

L’Ecomuseo Adda di Leonardo è orgoglioso di presentare il calendario di iniziative Mio e di tutti.
L’Ecomuseo come bene comune, che rappresenta la prima occasione per aprire il sipario e offrire
alla cittadinanza e ai visitatori il frutto di due anni
di lavoro. A partire dal 2019, infatti, l’Ecomuseo
ha lavorato per tessere un dialogo coinvolgendo le
amministrazioni comunali, il tessuto associativo e
gli operatori economici del territorio con l’obiettivo
di valorizzare il territorio e mettere a sistema la ricchezza dell’offerta culturale e turistica che esso è in
grado di esprimere.
Attraverso gli eventi proposti dai nostri partner, potrete scoprire il medio corso dell’Adda e i suoi paesi, da Imbersago a nord a Cassano d’Adda a sud, un
territorio che custodisce una straordinaria varietà
di paesaggi e beni culturali che nel loro insieme raccontano la storia del rapporto fra il fiume Adda e le
comunità che intorno ad esso hanno vissuto, lavorato, costruito, pregato e combattuto, trasformando

l’ambiente e lasciando i segni del loro passaggio che
oggi possiamo leggere e riscoprire come tasselli di
un grande mosaico.
Nei secoli, l’Adda è stata un confine e una risorsa
economica, e attorno a queste due principali funzioni si sviluppa la storia degli insediamenti e dell’economia dei paesi che si affacciano su di essa. Le sfide della natura sono state affrontate e vinte grazie
all’ingegno e all’operosità degli uomini che hanno
scritto la storia del territorio, dalle antiche fortificazioni allo sviluppo delle vie d’acqua, fino alla grande
avventura dell’industria mossa dalla forza dell’acqua. Simbolo di questo ingegno è il genio rinascimentale, Leonardo da Vinci, a cui il nostro Ecomuseo è intitolato in ricordo del suo legame con questo
territorio, su cui visse e lavorò. I codici leonardeschi
documentano la familiarità del genio toscano con i
nostri luoghi, dal primo studio per il naviglio di Paderno, alla pianta del castello di Trezzo sotto l’assedio del 1513, fino ai panorami fluviali e ai traghetti
di Cassano e Vaprio, dove Leonardo fu ospite della
famiglia Melzi.
Un Ecomuseo è un museo diffuso, all’aria aperta,
che nasce con l’obiettivo di tutelare e raccontare il
paesaggio, inteso come risultato dell’intreccio fra
ambiente e opere dell’uomo e come riflesso vivente
della storia delle comunità. Come Ecomuseo Adda
di Leonardo, siamo orgogliosi di invitarvi a scoprire
e riscoprire la nostra storia d’uomini e d’acque se-

guendo il corso del fiume. A piedi o in bicicletta, accompagnati dalle guide e dai divulgatori, il territorio dell’Ecomuseo dischiude le sue bellezze: antichi
luoghi di culto, gemme di archeologia industriale,
ville di delizia e aree di interesse naturalistico. Qui
lo sviluppo dell’industria – di cui il più noto esempio
è il villaggio operaio di Crespi d’Adda, Patrimonio
dell’Umanità riconosciuto dall’UNESCO – è avvenuto in armonia con l’ambiente e ancora oggi, a
distanza di più di un secolo, dighe, ponti e centrali
idroelettriche raccontano una storia virtuosa di sviluppo sostenibile, parte della nostra eredità e delle
nostre pratiche. In un Ecomuseo la cultura si racconta attraverso il paesaggio. Venite a conoscerci!
Ecomuseo Adda di Leonardo
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Nell’ambito del
calendario di iniziative
“Mio e di tutti.
L’Ecomuseo come bene
comune”, l’Ecomuseo
presenta la propria
attività alla cittadinanza
in un momento di
incontro nel giardino
della propria sede, la
Casa del Custode delle
Acque di Vaprio.

Organizzazione:
Ecomuseo
Adda di Leonardo
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Inaugurazione
Centro
d’Interpretazione
e Documentazione
ecomuseale
In questa occasione sarà presentata la nuova
cartellonistica da dislocare lungo l’alzaia,
compimento di un progetto di valorizzazione
dell’identità culturale del territorio, e sarà
inaugurato il primo nucleo del Centro
d’Interpretazione e Documentazione, il ramo
di attività ecomuseale dedicato alla ricerca
e alla conservazione della memoria. L’evento
è accessibile senza prenotazione fino a
esaurimento posti.
Data: 15 maggio
Luogo: Casa del Custode delle Acque, via
Alzaia Sud 3, Vaprio d’Adda
Orario: 15:15 (durata: 1 ora circa)
Modalità di prenotazione: a esaurimento posti
(l’evento si svolgerà all’aperto, in giardino)

Un progetto turisticoculturale realizzato dal
Comune di Imbersago col
patrocinio della locale
Pro Loco, dell’Ecomuseo
Adda di Leonardo, del
Parco Adda Nord e del
Comitato Nazionale per
la celebrazione del 700°
anniversario della morte
di Dante Alighieri.

Liberamente
visitabile

Imbersago
paese della
Divina Commedia.
In viaggio
con Dante
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Il parco letterario tocca diciassette località
storico/paesaggistiche che, per le loro
caratteristiche, richiamano temi e personaggi
della Commedia e lì sono stati posizionati
altrettanti pannelli turistici, abbinati ai versi
che suggeriscono.
L’obiettivo si ripropone di rivivere le più
significative tappe del “viaggio” del Poeta
( si parte dal boschi dell’Adda per giungere
al Santuario della Madonna del Bosco )
rendendolo immediatamente presente agli
occhi del visitatore.
In cinque postazioni strategiche sono
posizionati pannelli che indicano il percorso
completo con l’indicazione del sito
www.facebook.com/imbersago a cui
collegarsi per attingere a tutte le informazioni
in merito.
L’itinerario è realizzato sul territorio
comunale, è a carattere permanente ed è
immediatamente disponibile al turista per
cui non è richiesta alcuna prenotazione né
previsto alcun costo.

Tra l’Adda e il Lambro,
le colline della Brianza
lecchese regalano
un paesaggio vario,
verdeggiante, dove si
distribuiscono numerosi
paesi, si snodano strade
trafficate e sentieri
nascosti, si conservano
luoghi d’arte che sono
traccia di un lungo
cammino storico e che
possono diventare
tappe di un percorso di
scoperta.

Direzione artistica:
BRIG Cultura e
Territorio
Capofila
istituzionale:
Consorzio
Villa Greppi
Fondazione
Comunitaria
del Lecchese
Lario Reti Holding
Progetto
finanziato da:
Fondo per lo
sviluppo del territorio
provinciale lecchese
- interventi in campo
storico-artistico e
naturalistico
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Nasce da e per questo contesto territoriale
un progetto di valorizzazione, promozione,
fruizione e conoscenza, che prende il via
dalla figura di un uomo ottocentesco,
nobile, artista, instancabile camminatore
e osservatore del paesaggio, ai suoi tempi
così mutevole e soave allo stesso tempo:
Alessandro Greppi.
ALBUM - Brianza Paesaggio Aperto. Questo
il nome del progetto, che durante il 2021 e poi
negli anni a seguire, si comporrà di numerose
proposte culturali, tutte dedicate alla Brianza
e tutte ispirate all’opera artistica e al mondo
di Alessandro Greppi.
Nella prima parte di calendario ecco gli eventi
che toccheranno il territorio dell’Ecomuseo di
Leonardo, lungo il fiume Adda, tra i paesi di
Imbersago, Robbiate e Paderno d’Adda.

Per approdare
dove?
La Valle dell’Adda
nei disegni di
Alessandro Greppi
MOSTRA
Quando: dall’8 al 23 maggio 2021
Dove: Stallazzo di Paderno d’Adda (LC)
Orari: tutti i giorni dalle 9,30 alle 18,00
Visite guidate: sabato e domenica ore 15,00
in collaborazione con associazione Solleva

Kanu
La nascita di un fiume in un antico
racconto africano
TEATRO E MUSICA
Quando: sabato 15 maggio, ore 18,00
Dove: Imbersago (LC)
lungo Adda, zona traghetto
Compagnia Piccoli Idilli
Ingresso gratuito.

Dal traghetto di
Imbersago alla
Diga di Robbiate
PERCORSO GUIDATO
Quando: domenica 16 maggio, ore 9,00
Punto di partenza: via Adda, Imbersago (al
traghetto)
Solo su prenotazione:
iscrizioni a info@albumbrianza.it
entro il giovedì precedente .
Indispensabili scarpe comode
Partecipazione gratuita.

Au bord
de la rivière
Il fascino discreto dell’aristocrazia milanese
letture sceniche liberamente tratte dagli scritti di
Alessandro Greppi
TEATRO E MUSICA
Quando: domenica 16 maggio, ore 11,00
e ore 11,30.
Dove: Robbiate (LC) Diga Centrale Semenza
Compagnia Piccoli Idilli
Ingresso gratuito.
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In occasione dei 700 anni
della morte, rendiamo
omaggio al sommo
poeta anche nei territori
dell’Ecomuseo. Vi
accompagnerò infatti in
un itinerario tra natura,
storia e poesia.

Organizzazione:
Claudia Gerosa,
guida turistica

Trekking
dantesco
Il territorio di Imbersago dispone infatti di
tutti gli elementi peculiari per ripercorrere
le tappe e i momenti principali della Divina
Commedia. Il famoso traghetto leonardesco
che riporta alla memoria Caronte, il
traghettatore di anime, il Santuario della
Madonna del Bosco, rievoca il Canto alla
Vergine Madre (l’ultimo del Paradiso), l’exFilanda, I vapori di Malebolge quale “cantiere”
di dolore e fatica … sono solo alcune delle
suggestioni che ci attendono.
Date: 22 maggio 2021
Orario: 15:00 -17:30
Prenotazione:
clagerosa@gmail.com
Cel. 3398598892
Durata della visita : 2 ora e 30 minuti circa
Costo: gratuito, grazie al sostegno
di Ecomuseo Adda di Leonardo
Ritrovo e punto di arrivo: Piazzale Leonardo
Da Vinci, di fronte al traghetto. Si prega di
arrivare 10 minuti prima dell’orario stabilito.
In caso di pioggia, l’uscita viene rimandata
Obbligo di mascherina e distanziamento
Si consigliano scarpe e abbigliamento comodi;
i percorsi non sono adatti a persone con
difficoltà motoria.
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Fotografia di Mario Donadoni - © Ecomuseo Adda di Leonardo

Il percorso prevede
una camminata
non competitiva
(passeggiata) che si
snoda sui sentieri del
Monte Robbio (Robbiate)
e seguendo il corso del
fiume Adda termina
presso lo Stallazzo di
Paderno d’Adda. Qui
si avrà la possibilità di
pranzare al sacco o fruire
del servizio offerto dalla
struttura.

Organizzazione:
Comune di Robbiate
In collaborazione con:
Stallazzo
Gruppo A.N.A
di Robbiate

I sentieri
del Monte Robbio

Data: 23 maggio 2021
Orario: 9.30 - 13.00
Costo: gratuito il percorso e
l’accompagnamento (gradita offerta libera per
gli accompagnatori); eventuale ristoro presso
Stallazzo a carico dei partecipanti.
Partecipanti: l’iniziativa è riservata ad un
numero massimo di 30-50 partecipanti. Il
numero massimo è subordinato all’evoluzione
pandemica e relative restrizioni.
Servizi aggiuntivi: possibile navetta per
passaggio Cappelleria (Ristorante Toscano)
e rientro ai parcheggi con contributo a carico
dei fruitori. Servizi subordinati all’evoluzione
pandemica e relative restrizioni.
Adesione: la partecipazione è subordinata
all’iscrizione all’evento, da effettuarsi
esclusivamente sul portale del Comune di
Robbiate al seguente indirizzo:
https://robbiate.prenotazioni.comunesmart.it/
selezionando il Servizio: “I sentieri Monte
Robbio”. La possibilità di prenotazione sarà
attivata nel periodo precedente all’iniziativa.
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La centrale idroelettrica
“Angelo Bertini” è la più
antica del gruppo Edison
e una delle più antiche
in Italia. Quando fu
inaugurato nel settembre
del 1898, l’impianto
stabilì una serie di record
tecnologici, in quanto
centrale idroelettrica
più potente d’Europa e
seconda nel mondo solo
a quella delle cascate del
Niagara.

Organizzazione:
Pro Loco
Cornate d’Adda

Visita alla
centrale idroelettrica
“Angelo Bertini”
21

La Pro Loco di Cornate d’Adda vi invita a
visitare l’impianto, alla scoperta della sua
storia e del suo funzionamento.
Date: 15 e 16 maggio 2021
Orari di ingresso: le visite iniziano ogni 20
minuti, dalle 10:00 alle 16:40 (orario ultimo
ingresso). Si prega cortesemente di presentarsi
almeno 10 minuti prima dell’inizio della visita.
La visita dura 45 minuti circa.
Prenotazioni:
L’evento è prenotabile online al seguente link:
https://prolococornatedadda.prenotime.it/
Per qualsiasi informazione, non esitare a
contattarci ai nostri indirizzi:
mail: proloco@cornatedadda.eu
tel. 3496226178
Intero: 5,00€
Ridotto: 3,00€
(socio Pro Loco Cornate d’Adda)
L’ingresso è gratuito per i minori
fino ai 10 anni compiuti.

Fotografia di Mario Donadoni - © Ecomuseo Adda di Leonardo

Nel cuore dell’Ecomuseo
Adda di Leonardo,
immersi in un paesaggio
unico in cui le tracce
della secolare presenza
umana lungo le acque
del fiume si fondono
armoniosamente con
l’ambiente circostante,
la centrale idroelettrica
Edison “Carlo Esterle”
è una meta imperdibile
non solo per gli amanti
dell’archeologia
industriale.

Organizzazione:
Delegazione
FAI Vimercatese
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Centrale Esterle
di Cornate d’Adda
Ascoltare il rumore del macchinario in
funzione dal 1914, con impercettibili
interventi di ammodernamento, aggiunge
emozione allo stupore di fronte ad arredi e
decorazioni che non hanno nulla da invidiare
a una villa o un castello di inizio Novecento!
Dalle imponenti vetrate goticheggianti ai
motivi geometrici e floreali alle pareti, dai
pavimenti a tarsie fino ai doccioni a testa di
drago in ferro battuto ogni elemento concorre
a celebrare in forme monumentali il trionfo
della nuova fonte di energia, l’elettricità, e il
successo dell’intraprendente Società Edison.
Un’opportunità di visita rara, trattandosi di un
luogo di lavoro in attività, da cogliere al volo!
Date: 15 e 16 maggio 2021
Orari: dalle 10 alle 18:30
(ultimo ingresso ore 17:30)
Prenotazioni: sul sito giornatefai.it
Importo a carico del visitatore: 3/5 euro

La Pro Loco di Cornate
vi invita a prendere
parte ad una piacevole
passeggiata lungo le
sponde dell’Adda, per
scoprire la storia del
territorio e ammirare le
sue meraviglie.

Organizzazione:
Pro Loco
Cornate d’Adda

Seguendo
l’acqua
Il percorso è per la maggior parte
pianeggiante con tratti in salita. Si consiglia
ai visitatori di indossare scarpe adatte.
Il percorso è sconsigliato a persone con
problemi di deambulazione e a famiglie
con passeggini e/o bambini fino ai 4 anni
(a discrezione dei genitori). Il ritrovo è
a Cornate d’Adda, in via Villa Paradiso;
maggiori informazioni sull’esatto luogo di
ritrovo verranno comunicate per tempo ai
partecipanti. La fine del percorso coinciderà
con il punto di partenza.
Data: 23 maggio 2021
Orari di partenza: 9:00, 9:15, 9:30, 9:45, 10:00.
Si prega cortesemente di presentarsi almeno
10 minuti prima della partenza del proprio
gruppo. La visita durerà circa 3h e 30 minuti.
Prenotazioni:
L’evento è prenotabile online al seguente link:
https://prolococornatedadda.prenotime.it/
Per qualsiasi informazione, non esitare a
contattarci ai nostri indirizzi:
mail: proloco@cornatedadda.eu
tel. 3496226178
Intero: 5,00€
Ridotto: 3,00€
(socio Pro Loco Cornate d’Adda)
L’ingresso è gratuito per i minori
fino ai 10 anni compiuti.

25

Con una breve
passeggiata attraverso
il paesaggio boschivo
e suggestivo del Parco
Adda Nord tra Porto
d’Adda e Paderno
d’Adda, è possibile
ammirare il fiume dove
scorre impetuoso in un
paesaggio di rocce e
fondali di acque verde
smeraldo.

Organizzazione:
RiverSideGuide
di Elisa Colnaghi

Highlights:
- Il bosco ripariale
del Parco Adda Nord
- Il Santuario della
Madonna della
Rocchetta
- Punto panoramico
sull’Adda
- Naviglio di
Leonardo e le sue
conche
- Stallazzo
- Centrale Bertini

Dalle correnti
alla corrente:
l’energia del
fiume Adda
Date: 15 e 16 maggio 2021
Punti di ritrovo:
- ore 9 e ore 14:30 di fronte la Chiesa di Porto
d’Adda in via II Giugno
- ore 11 e ore 16:30 di fronte al cancello di
ingresso della Centrale Bertini
Durata: 1h30m circa
Misure anti-Covid: presentarsi muniti
di mascherina. Durante il percorso si
manterranno le distanze di sicurezza previste
Consigli: Utilizzare scarpe da trekking o
antiscivolo, portare acqua, cappellino ed
eventuale crema solare protettiva.
Cosa è incluso: Tour guidato accompagnati
da una Guida Turistica Locale Abilitata
Numero massimo di partecipanti:
20 per ogni turno
Prenotazione obbligatoria con richiesta
tramite e-mail a hello@riversideguide.it
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L’itinerario si concentra
sulla frazione Concesa
di Trezzo, narrandone
storia ed evoluzione, con
particolare attenzione
alla storica Villa Gina,
al Santuario carmelitano
della Divina Maternità
con la sua Madonna del
Barcaiolo e all’incile del
naviglio Martesana.

Organizzazione:
Pro Loco Trezzo
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Il borgo
di Concesa
Durata: 1 h e 30 min
Prenotazione obbligatoria via mail a
prenotazioni@prolocotrezzo.com;
la prenotazione è valida solo se confermata
dalla segreteria.
Partecipanti per gruppo: 15
Costo: € 6 intero/€ 3 ridotto 6-12/gratuito <6
Ritrovo: di fronte alla chiesa di Santa Maria
Assunta, Via Don C. Gnocchi, 1, Trezzo
sull’Adda MI
Programmazione:
- Sabato 15/05 ore 15
- Domenica 16/05 ore 10.30 - 15
- Sabato 22/05 ore 15
- Domenica 23/05 ore 10.30 - 15

L’itinerario si snoda
in uno scenario unico:
prende avvio dal parco
della Villa Crivelli,
dove si affronterà la
storia di Trezzo dai suoi
albori, scende al fiume
attraverso un inedito
percorso letterario, tocca
la storia più recente
in vista della Centrale
Taccani per poi terminare
nel parco del trecentesco
Castello Visconteo.

Organizzazione:
Pro Loco Trezzo
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Quattro passi
tra poesia,
storia e natura
Durata: 1 h e 30 min
Prenotazione obbligatoria via mail a
prenotazioni@prolocotrezzo.com; la
prenotazione è valida solo se confermata dalla
segreteria.
Partecipanti per gruppo: 15
Costo: € 6 intero/€ 3 ridotto 6-12/gratuito
<6 (in caso di apertura della torre, al termine
della visita il biglietto dell’itinerario dà diritto
alla salita gratuita)
Ritrovo: Villa Visconti Crivelli – via Dante, 12
Trezzo sull’Adda MI
Programmazione:
- Sabato 15/05 ore 15
- Domenica 16/05 ore 10.30 - 15
- Sabato 22/05 ore 15
- Domenica 23/05 ore 10.30 - 15

Fotografia di Walter Carrera - © Associazione Crespi d’Adda

l tour si svolge a piedi
per le vie del suggestivo
villaggio operaio e
tocca i principali punti di
interesse del sito Unesco.
Una piacevole
passeggiata alla
scoperta della storia e
delle storie che hanno
reso celebre in tutto il
mondo questo piccolo
gioiello di Archeologia
Industriale.

Organizzazione:
Unesco Visitor Centre
di Crespi d’Adda
Associazione
Crespi d’Adda
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Visita guidata al
villaggio Crespi,
sito Unesco
Date: 15, 16, 22 e 23 maggio 2021
Partenze disponibili alle ore:
11:00 - 15:00 - 17:00
Durata: 1 ora e 30 min ca
Costo: Euro 6,00 a persona
Bambini omaggio fino ai 6 anni
Prenotazione obbligatoria
sul sito www.crespidadda.it/biglietteria
Unesco Visitor Centre Crespi d’Adda
Associazione Crespi d’Adda
Tel. 02-90939988
E-mail: info@crespidadda.it
www.crespidadda.it

Fotografia di Marlin Dedaj - © Associazione Crespi d’Adda

Una suggestiva
centrale idroelettrica
dell’800 ancora oggi in
funzione, all’interno del
sito Unesco di Crespi
d’Adda, vi attende
con le sue imponenti
turbine in ghisa per un
vero e proprio viaggio
nel tempo in un’epoca
lontana.

Organizzazione:
Unesco Visitor Centre
di Crespi d’Adda
Associazione
Crespi d’Adda
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Visita guidata
alla centrale
idroelettrica
di Crespi d’Adda
Data: 16 maggio 2021
Partenze disponibili alle ore:
10:30 - 14:30 - 15:30 - 16:30 - 17:00
Durata: 1 ora e 30 min ca
Costo: Euro 6,00 a persona
Bambini omaggio fino ai 6 anni
Prenotazione obbligatoria
sul sito www.crespidadda.it/biglietteria
Unesco Visitor Centre Crespi d’Adda
Associazione Crespi d’Adda
Tel. 02-90939988
E-mail: info@crespidadda.it
www.crespidadda.it

Fotografia di Walter Carrera - © Associazione Crespi d’Adda

La fabbrica di Crespi
d’Adda, luogo di
innovazione e fatica,
riprende vita grazie ad
un tour guidato nei suoi
capannoni, alla scoperta
di segreti e curiosità
del più importante
cotonificio ottocentesco
italiano.

Organizzazione:
Unesco Visitor Centre
di Crespi d’Adda
Associazione
Crespi d’Adda

37

Visita guidata alla
fabbrica dell’800
Cotonificio Crespi
Data: 23 maggio 2021
Partenze disponibili alle ore:
14:30 - 15:30 - 16:30 - 17:00
Durata: 1 ora e 30 min ca
Costo: Euro 12,00 a persona
Bambini omaggio fino ai 6 anni
Prenotazione obbligatoria
sul sito www.crespidadda.it/biglietteria
Unesco Visitor Centre Crespi d’Adda
Associazione Crespi d’Adda
Tel. 02-90939988
E-mail: info@crespidadda.it
www.crespidadda.it

Un tuffo nell’arte e nel
mondo del Medioevo,
alla scoperta di uno dei
più graziosi monumenti
dell’architettura
romanica lombarda.
Dopo un lungo periodo
di chiusura, la piccola
chiesa di San Colombano
a Vaprio ha ritrovato il
suo primitivo splendore
e riapre le porte al
pubblico.

Organizzazione:
Delegazione FAI
del Vimercatese
Associazione
Cammino
di San Colombano
Vaprio d’Adda

La chiesa di San
Colombano è tappa
del cammino che in
territorio italiano
parte da Villa di
Chiavenna, passa
per Vaprio a termina
a Bobbio (www.
thecolumbanway.eu)

Chiesa di San
Colombano,
Vaprio d’Adda
Il recente intervento di restauro conservativo
ha fatto riemergere lacerti di antiche pitture
e restituito al visitatore la possibilità di
ammirare curiose decorazioni scultoree.
Un viaggio nel tempo e nella storia del
territorio alla scoperta di una religiosità
piena di simbologie e messaggi pregnanti,
personaggi e istituzioni. Un’opportunità
di visita imperdibile per riscoprire tutte le
particolarità di questa piccola chiesa che ne
fanno un unicum dell’architettura romanica
del territorio.
Date: 15 e 16 maggio 2021
Orari: dalle 10 alle 17:30
(ultimo ingresso ore 16:30)
Prenotazioni: sul sito giornatefai.it
Costo: contributo a partire da 3 euro
Data: 23 maggio 2021
Orari: 14.30 e 16.00
Durata: 1 ora e 15 minuti
15 persone massimo per turno
Importo a carico del visitatore: 5 euro
Prenotazioni:
acsancolombanovaprio@gmail.com
Include una presentazione del Cammino
di San Colombano.
Mascherina obbligatoria.
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I visitatori, accompagnati
da un informatore
turistico della Pro Loco,
potranno ammirare la
bellezza e ascoltare la
storia della Casa del
Custode delle Acque
e delle Ville d’Epoca
(private) affacciate su
Naviglio della Martesana
e fiume Adda.

Organizzazione:
Pro Loco
Vaprio d’Adda
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Riviera di Vaprio
e Casa del Custode
delle Acque
Ritrovo presso la Casa del Custode delle
Acque in via Alzaia Sud n.3
Date: 15 ,16 e 23 maggio 2021
Orari: mattina ore 10.00
pomeriggio ore 15.00
Prenotazione obbligatoria:
Email : informatori.turistici@prolocovaprio.it
Oppure tramite sms: +39 334 7382686
Durata della visita : 1 ora e mezzo
Costo della visita: 8 euro a persona
Mascherina obbligatoria.

Dopo la visita
della Chiesa di San
Colombano, lasciatevi
condurre alla prossima
tappa alla scoperta di
Vaprio d’Adda: la casa
del custode delle Acque e
la Riviera di Vaprio.

Organizzazione:
Claudia Gerosa,
guida turistica

Laboriosità a
Vaprio d’Adda:
viti, velluti e carta bollata.
Durante la nostra breve passeggiata, vi
racconterò delle uve dei Pirovano, del cotone
del Duca Visconti di Modrone e della “carta
senza fine” del gruppo Ambrogio Binda.
Riscopriremo insieme come, quell’operosità
creatrice e trasformatrice che fu del genio
vinciano, appartenga all’identità dei nostri
territori, storie di contadini e di operai, di
uomini e di donne che sono il vero patrimonio
dell’Ecomuseo Adda di Leonardo.
Date: 16 maggio 2021
Orario: 11:00, 12:15, 14:00, 15:15 e 16: 30
Prenotazione:
clagerosa@gmail.com
Cel. 3398598892
Durata della visita : 1 ora circa
Costo: gratuito, grazie al sostegno
di Ecomuseo Adda di Leonardo
Ritrovo: chiesa di San Colombano;
Arrivo: Casa del Custode delle Acque. Si prega
di arrivare 10 minuti prima dell’orario stabilito.
In caso di pioggia, l’uscita viene rimandata
Obbligo di mascherina e distanziamento
Si consigliano scarpe e abbigliamento comodi;
i percorsi non sono adatti a persone con
difficoltà motoria.
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Organizzazione:
Pro Loco
Arti e Tradizioni
Canonica d’Adda

“Canonica da
scoprire” - tra
storia, arte,
tradizioni e cultura.
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All’iscrizione verrà rilasciato uno stampato informativo. Il
percorso con visite guidate (ragazzi scuole medie), inizia
dalla chiesa parrocchiale che nel 1755 venne ampliata
e riorientata, mantenendo la titolazione a San Giovanni
Evangelista, incamminandoci verso il ponte troviamo l’ex
villa Pagnoni, il complesso attuale risale alla metà del XIX
secolo, ma l’impianto è rinascimentale, di probabile origine
cinquecentesca (da confermare la possibilità della visita
interna), poco avanti troviamo il ponte costruito nel 1957,
uno dei 7 ponti ai quale è legata la storia di Canonica
d’Adda, si potranno ammirare le bocche della roggia
Vailata che prelevano le acque dell’Adda e del Brembo,
nelle vicinanze si potrà ammirare la statua di San Giovanni
Nepomuceno protettore dei viandanti che transitano sui
ponti, da qui ha inizio il percorso botanico di metri 800
circa, tra la folta vegetazione si possono trovare anche cigni
e anatroccoli oltre che ammirare uno stupendo panorama.
Al termine della nostra passeggiata (tra Canonica e Fara
d’Adda) ad accoglierci la chiesina di S. Anna, realizzata
come testimonia il cartiglio in data 1662 che si trova dipinto
sull’arco centrale della chiesina.
Tempo approssimativo circa 2 ore. Il ritorno ha due
alternative: Sul percorso dell’andata o sulla comoda pista
ciclabile.
Date e orari: 23 maggio 2021
ore 9.30-12.00, 14.00-17.30. Ritrovo in Piazza della chiesa
È gradita la prenotazione.
Per informazioni:
prolococanonica@gmail.com
cell. 349 830 24 54

Le visite, guidate da
volontari della Pro Loco,
seguiranno questo
percorso:
- la passerella del Linificio Canapificio
Nazionale: Il ponte pedonabile e ciclabile è
strettamente legato alle vicende del Linificio e
Canapificio Nazionale di Fara, sorto nel 1870
come Filatura Ceriani, in quanto realizzato per
rispondere all’esigenza di agevolare l’afflusso
della manodopera dai centri abitati della
riva destra dei fiume, altrimenti costretta ad
attraversare l’Adda a Cassano o a Canonica.
- la Basilica Autarena: A livello storico,
grandissima importanza hanno i resti della

Organizzazione:
Pro Loco
Fara Gera d’Adda

Fara Gera d’Adda
tra Storia, Lavoro
e Cultura
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Basilica Autarena. Edificata nel corso del VI secolo dai
Longobardi, svolse inizialmente la funzione di edificio di
culto ariano e, dal VII secolo, cattolico, venendo intitolata
a Sant’Alessandro. Di essa restano soltanto l’abside e parte
delle mura perimetrali.
- il Linificio Canapificio Nazionale e il villaggio operaio:
Nel 1870 Andrea Ponti fonda a Fara la filatura Ceriani
che, insieme alla Cusani di Cassano d’Adda, concorre
tre anni dopo alla costituzione del Linificio e Canapificio
Nazionale, costituita dallo stesso Ponti con sede a Milano
in via Ansperto. Al cadere dell’Ottocento, il Linificio di
Fara promuove la conversione residenziale dei contadini in
operai. Lo stabilimento attrae infatti maestranze residenti,
che si trasferiscono nel Comune, e altre pendolari che
attraversano l’Adda per il lavoro quotidiano.
- la diga di Sant’Anna
Data: 23 maggio 2021
I gruppi, formati al massimo da 10 persone, si troveranno
in Piazza della Chiesa 10 minuti prima dell’orario di visita
prenotato, dove saranno accompagnati dai volontari
dell’Associazione Nazionale Alpini nei luoghi di visita.
Ogni gruppo sarà composto da un massimo di 10 persone.
Le visite, distanziate l’una dall’altra da 30 minuti circa,
avranno il seguente orario: nella mattinata 10.00 - 10.30 –
11.00 – 11.30, nel pomeriggio 14.30 – 15.00 – 15.30 – 16.00
– 16.30 – 17.00.
Tempo della visita completa: due ore circa.
Per prenotazioni: Sig.ra Rina tel. 340.3700751
o mail: proloco.faradadda@gmail.com
La visita sarà gratuita. In caso di pioggia la visita viene
rinviata a data da destinarsi.

Di forme risolutamente
secentesche, l’oratorio
di Sant’Antonio a
Groppello d’Adda viene
eretto dal card. Cesare
Monti. Ne riportano lo
stemma gli interni brevi
ma luminosi, affrescati
nel 1638 da Giovanni
Mauro Della Rovere detto
«Fiamminghino»
(1575-1640).

Organizzazione:
Comune di
Cassano d’Adda

Oratorio di
Sant’Antonio,
Groppello
L’autore, di cui questo è l’estremo ciclo
artistico prima della scomparsa, ricolloca
pittoricamente in contesto quotidiano i fatti
miracolosi dalla vita di Sant’Antonio. In
corsive pennellate il Fiamminghino assegna
alle scene colori forti, quasi crudi. Nel primo
prodigio, il cuore dell’avaro viene rinvenuto
entro lo scrigno dei suoi denari, quando il
Santo cita dal vangelo: «Dov’è il tuo tesoro, lì è
anche il tuo cuore». Asciutta sotto la pioggia,
una folla assiste alla predica del noce. Il santo
la tiene ai pesci, presso Rimini, piuttosto che
all’uditorio distratto. La quarta scena offre
Antonio che abbraccia il Bambino Gesù in
casa Tiso. Proseguendo, sana i malati la
tomba del Santo, che appare poi a Tommaso
Gallo. L’ultimo affresco celebra la miracolosa
bilocazione di Antonio che, da Padova,
appare a Lisbona: resuscita qui un fanciullo
assassinato perché additi il proprio assassino.
Sulla volta, la gloria del Santo.
Date: 22 e 23 maggio 2021
Orari: dalle ore 10.00 alle ore 12.00
e dalle 15.00 alle 18.00
Per ulteriori informazioni e prenotazioni:
www.comune.cassanodadda.mi.it
www.facebook.com/cassanodadda.it
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Partendo dalla ruota
idraulica di Groppello
d’Adda, vi accompagnerò
alla scoperta di un
territorio che ci parla di
acque e di lavoro.
Costeggeremo un tratto
del Naviglio Martesana
e del Canale Muzza per
raccontare la storia di un
luogo che da secoli ha
ospitato diverse attività
produttive...

Organizzazione:
Claudia Gerosa,
guida turistica

Laboriosità tra
Groppello e Cassano
d’Adda: una noria,
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una ciminiera e un gelso monumentale
... da un mulino da grano alle corderie del
Linificio Canapificio Nazionale, fino a
giungere al grande gelso monumentale,
testimonianza dell’importanza della
bachicoltura nelle campagne lombarde.
Così riscopriamo uno dei volti della comunità
di Cassano d’Adda, il comune più esteso
dell’Ecomuseo Adda di Leonardo.
Date: 23 maggio 2021
Orario: 9.30 - 12.00
Prenotazione:
clagerosa@gmail.com
Cel. 3398598892
Durata della visita : 2 ora e 30 minuti circa
Costo: gratuito, grazie al sostegno
di Ecomuseo Adda di Leonardo
Ritrovo: davanti al Palazzo Arcivescovile di
Groppello, via Fara 4, 10 minuti prima della
partenza - Arrivo: Piazza Generale Domenico
Perrucchetti, Cassano d’Adda
In caso di pioggia, l’uscita viene rimandata
Obbligo di mascherina e distanziamento
Si consigliano scarpe e abbigliamento comodi;
i percorsi non sono adatti a persone con
difficoltà motoria.

Nota: per quanto riguarda la conformità alle normative di sicurezza
legate al Covid-19, ogni evento è sotto la diretta responsabilità
dell’associazione/operatore che lo ha organizzato.
L’Ecomuseo non si assume pertanto alcuna responsabilità in merito.
L’Ecomuseo Adda di Leonardo
ringrazia gli organizzatori degli eventi
per la preziosa collaborazione:

Progetto grafico:
Walter Carrera

Si ringraziano i comuni e le città aderenti
all’associazione Ecomuseo Adda di Leonardo:

Canonica
d’Adda

Cassano
d’Adda

Fara Gera
d’Adda

Imbersago

Robbiate

Cornate
d’Adda

Trezzo
sull’Adda

Vaprio
d’Adda

Si ringraziano inoltre:

Paderno
d’Adda

Il presente calendario eventi
è stato coordinato da:

LARIO RETI HOLDING
la tua acqua, la nostra passione

www.ecomuseoaddadileonardo.it

