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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, teatro

BAMBINI: giochi, laboratori creativi sul fiume

FOOD: prodotti locali, menu dedicati, cake design

SPORT E BENESSERE: yoga, sport per ragazzi

Scopri anche le proposte di BRIVIO di GUSTO 

Preparati per voi: per tutto il mese d settembre, gusta i 
prodotti speciali pensati da commercianti e locali di Brivio

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.

Un tavolo vista fiume 
Ogni domenica, menu convenzionati

Per tutto il mese di settembre, i 
ristoranti, i locali e i commercianti 
di Brivio propongono  qualcosa 

di speciale per gli ospiti: menu convenzionati, gelati, 
cocktail, pizze, pane e molto ancora…
Cerca i locali che espongono il marchio BRIVIO DI GUSTO, e 
lasciati tentare…

LA TAVERNA DI LEONARDO
piazza Vittoria, tel. 0395320101

Menu turistico
piatti differenti proposti dallo chef per ogni domenica: antipasto, 
primo o secondo, acqua, vino e caffè, 25 €
prenotazione consigliata

BAR AL TOFFO domenica 4 e 11 settembre 
Frazione Toffo, tel. 0395320451

A) Lavarello alla piastra con contorno di verdure fresche o griglia-
te  €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

Preparàti per voi
per tutto il mese, assaggia qualcosa di speciale

Pizzeria d’asporto Vera Napoli 
via Coadiutoria 11
Pizza fritta napoletana 
Una variante per veri 
intenditori

Flor & Fantasy
via suor Maria Anna Sala 6
Maxicoppa del ponte 
Tre punte di yogurt gelato 
naturale con frutta fresca, 
granelle, cioccolato e panna.

Petit cafè
Piazza Vittoria 8
Aperitivo Trinacra 
Aperitivo alcolico ed analcolico 
accompagnato da un ricco 
buffet di preparazioni salate

Gelateria Non solo gelato
via Fossa Castello 33
Gelato gusto Torta paesana 
Una sorprendente riedizione 
di un grande classico della 
Brianza

ToFé cafè
piazza Frigerio 8
Il Castellano
Menu speciale: Angusburgher e 
birra media

CRAL comunale
Via Lungo Adda Monfalcone 5
Cocktail #iii
Un ricordo di Marco

Portobello Caffé
via Fossa Castello 8
Spritz
Un classico aperitivo a un 
prezzo speciale

Macelleria - Salumeria Brioni
via Roma 15
Fiorentine e Spianarelle
La buona tradizione della 
carne di manzo e di maiale

Gastronomia Iemmolo Gianni
via Suor Maria Anna Sala 12/14
Panino con porchetta
Semplice street food... di 
qualità

Panificio Forzatti Ilario
piazza Vittoria 18
Il Quadrotto
Tradizionale pane casereccio



domenica 4 settembre
VISITA LA 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

VISITA LA CASA DI CESARE CANTU’
con la mostra: “Il nuovo ponte Cesare Cantù”
ore 15,00 - 18,00 | VISITA GUIDATA: ore 16,30

domenica 24 settembre
VISITA LA TORRE DEL CASTELLO
con l’esposizione: “Brivio nelle mappe storiche”
ore 15,00 - 18,00 | VISITA GUIDATA: ore 15,30

UN FIUME DI LIBRI
Letture itineranti attraverso il borgo di Brivio per bambini 
di tutte le età e i loro genitori.
Partenza: Piazza della Pace, ore 15, (durata 1,5 h)
in collaborazione con Biblioteca Civica di Brivio

CACCIA AL LIBRO
Un’avventurosa ricerca nelle vie del borgo; per bambini e 
genitori.
Partenza: Piazza della Pace, ore 10,00
a cura di CulturEvolution

CASTAGNE DEL MONTE DI BRIANZA
Esposizione tematica sulla castanicoltura in Brianza e 
degustazione di varietà locali di castagne e marroni, 
per riscoprire una ricchezza del nostro territorio spesso 
sconosciuta.
Lungofiume, dalle ore 16,30
in collaborazione con Associazione castanicoltori Lario 
Orientale.

Esposizione diffusa 
tutto il mese di settembre

Le piazze, i quartieri, il fiume, le 
vedute del castello, le barche e le 

reti dei pescatori, l’animazione del vecchio porto col traghetto 
e la costruzione del nuovo ponte. Una mostra dedicata alla 
storia del paese, attraverso le immagini conservate presso la 
Biblioteca civica di Brivio. Una mostra distribuita in tutto il 
paese: negozi, ristoranti, bar ospitano immagini suggestive 
della Brivio di una volta.
L’invito ai visitatori è quello di girovagare, cercare i locali che 
espongono il marchio PAESE IN MOSTRA e andare alla scoperta, 
lasciandosi incuriosire…

sabato 9 settembre

MERCATO DEI PRODUTTORI LOCALI
Dalla verdura alla frutta, dal vino ai formaggi, dai salumi 
all’olio, tutti i sapori autentici del territorio lecchese, 
direttamente dal produttore al consumatore.
Lungofiume, ore 10,00 - 17,00

domenica 10 settembre
VISITA LA TORRE DEL CASTELLO
con l’esposizione: “Brivio nelle mappe storiche”
ore 15,00 - 18,00 | VISITA GUIDATA: ore 15,30

VISITA LA CASA DI CESARE CANTU’
con la mostra: “Il nuovo ponte Cesare Cantù”
ore 15,00 - 18,00 | VISITA GUIDATA: ore 16,30

VISITA LA CASA DI CESARE CANTU’
con la mostra: “Il nuovo ponte Cesare Cantù”
ore 15,00 - 18,00 | VISITA GUIDATA: ore 16,30

STORYTIME
Un’avventura nelle emozioni. Lettura interattiva in inglese 
con laboratorio creativo. per bambini dai 3 agli 8 anni.
Biblioteca civica di Brivio, ore 16,30-18
realizzato da gruppo volontario LibraryLions

sabato 1 ottobre

domemica 8 ottobre
GARA DI CANOA NAZIONALE
Discesa in canoa per legare simbolicamente i due ponti di 
Olginate e di Brivio
partenza da Olginate e arrivo a Brivio verso le 12
a cura di Canoa Kajak 90 Vercurago

Per celebrare il centenario dell’inaugurazione del Ponte di 
Brivio (1917), Comune e Pro Loco organizzano una serie di eventi 
dedicati al ponte briviese e agli altri ponti storici dell’Adda 
lecchese. Un’occasione per riscoprire una parte importante 
della storia del nostro fiume.

LA MOSTRA
L’Adda sotto i ponti
Una mostra inedita sui tre principali ponti storici dell’Adda: 
Brivio, Paderno e Olginate
Brivio, lungofiume, aperta tutte le domeniche di settembre

LE CONFERENZE
venerdì 1 settembre. I ponti storici dell’Adda
venerdì 8 settembre. Torri e castelli tra Adda e Brianza
venerdì 22 settembre. L’acqua nell’arte. Riflessi e suggestioni
Brivio, Torre del Castello, ore 21

GUESTBOOK DEL PONTE
Firma il libro degli ospiti che troverai sotto i ponti dell’Adda… 
con il tuo smartphone


