
IMBERSAGO
UN PAESE PICCOLO, MA

RICCO DI BELLEZZA

I primi insiediamenti

furono

probabilmente da

parte dei Celti seguiti

dai romani.

Nella storia

medievale di

Imbersago il paese

era schierato a favore

dei guelfi, ed era un

punto di passaggio

tra l'area milanese e

la repubblica di

Venezia.



MADONNA DEL BOSCO

Il monumento che attira molti turisti ad
Imbersago è il monastero della
madonna del bosco.
Papa giovanni XXIII vi era molto
affezionato ed infatti in suo onore fu
costruita grande statua di bronzo che lo
ricorda.
Nel 1632 viene costruita la cappella e nel
1646, invece, viene ultimato il santuario
progettato da Carlo Buzzi.
La storia
del santuario iniziò nel 1615, quando
cominciarono a girare in paese
voci di presunte apparizioni avvenute
nel bosco soprastante,
la figura apparsa veniva descritta come
quella di una grande signora,
accompagnata da luci e musiche.
Gli
avvistamenti avevano luogo nei pressi
della Sorgente del Lupo crescevano tre
grossi castagni. Secondo la leggenda,
tre piccoli
pastorelli, assistettero
ad una di queste visioni e alla fine, uno
dei tre bambini scorse tra i rami un
riccio maturo, completamente fuori
stagione e questo fu considerato un
miracolo.
Successivamente avvennero altri
miracoli e per questo fu deciso di
costruire una cappella (che poi si
sarebbe trasformata in un santuario)
 

 

IL TRAGHETTO
LEONARDESCO

Il traghetto leonardesco  sul fiume
Adda collega le provincie di lecco e
bergamo. è sul fiume dal 1513 (
anche se è più volte rifatto e
ristrutturato) è una fedele
riproduzione di quello progettato
da Leonardo da Vinci, che  aveva
pensato alla possibilità di costruire
dei traghetti mossi non da energia
umana o animale, ma dalla sola
corrente del fiume. L'imbarcazione
è assicurata a un cavo teso tra le
due sponde, ed è azionata da un
solo uomo che muove il timone.

Altri luoghi d'interesse sono: la

piazza, la torre bellavista la

fontana e le chiese (che sono due:

una nella parte alta del paese e

un'altra vicino alla piazza

Garibaldi 


