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Il comune di Robbiate è situato nella 
porzione nord-orientale della Brianza, 
nella parte meridionale della Provincia 
di Lecco, al confine con le province 
di Bergamo e Monza-Brianza, ed 
occupa una superficie di 4,67 km². E’ in 
un territorio dolcemente collinare, con 
rilievi morenici tipici della zona a sud 
delle Prealpi Lombarde, su quote 
comprese tra i 195 e i 370 m s.l.m.

Il comune è bagnato ad est dal 
fiume Adda che separa le province di 
Lecco e di Bergamo ed è compreso nel 
territorio del Parco Adda Nord

Lo stemma è composto dalle tre colline 
(Monte Robbio, Ganzana e Duraga e 
dal Castello Ganzana)

ROBBIATE IN BRIANZA



ROBBIATE TIME 

Per utilizzare questa guida:

-scegli il tempo in cui ti potrai 

fermare a Robbiate;

-quando l’hai selezionato leggi la 

pagina relativa e tutto ciò che la 

precede.

Ecco il vostro itinerario!



ROBBIATE IN 3 ORE

Un’incantevole passeggiata lungo l’Adda è
d’obbligo se ti concedi una gita a Robbiate. 

Passeggiando lungo l’alzaia del fiume 
Adda hai la possibilità di ammirare la Diga di 
Robbiate, denominata Diga Nuova, costruita 

intorno al 1910 ad opera dell’ingegner 
Semenza. E’ in prossimità del Ponte San 

Michele di Paderno d’Adda. Proseguendo in 
direzione Nord si può ammirare la parte più
selvaggia del fiume con i suoi abitanti: cigni, 
germani, svassi e folaghe. Per costeggiare il 

fiume, devi imboccare via Alzaia Naviglio a 
Paderno d’Adda e poi scendere.



ROBBIATE IN 6 ORE

Nel centro di Robbiate, in via Donna Ida Fumagalli al numero 23, puoi 
osservare Palazzo Bassi Brugnatelli, costruito nel 1630 su una dimora 

quattrocentesca preesistente. Alle sue spalle si estende un grande parco secolare 
con un giardino romantico e un roseto all’italiana. La residenza include anche una 

cappella privata dedicata a Santa Teresa D’Avila. 
La villa è privata e visitabile su appuntamento o durante concerti ed eventi.



ROBBIATE IN 12 ORE

Lasciandoti il palazzo sulla destra, puoi 
percorrere fino in fondo via Donna Ida 

Fumagalli e poi svoltare a destra in via 
Indipendenza, così da raggiungere l’incrocio 

con via Giovanni Pizzagalli: a pochi passi 
trovi la Chiesa di Sant’Alessandro, esistente 

già nel tardo Duecento e poi ampliata nel 
Cinquecento. 

Uno dei posti più noti dove mangiare a Robbiate 
è il Ristorante Toscano, situato in via 

Cappelleria 1 e chiuso il martedì sera e il 
mercoledì tutto il giorno. Si tratta della 
location ideale per assaporare i piatti 

della cucina toscana in Brianza, (ribollita, pici
cacio e pepe, vin santo con i cantucci), con 

una vista mozzafiato sul Ponte di Paderno e 
sulla Valle dell’Adda.



ROBBIATE IN 24 ORE
La natura a Robbiate coincide con il Monte Robbio: 

puoi incamminarti lungo i sentieri del Monte, il punto 
più alto di tutto l’Ecomuseo Adda di Leonardo

lasciando la macchina direttamente in via Monte 
Robbio, nei parcheggi di fronte al civico 18, e poi 

percorrere a piedi la strada, iniziando il trekking 
lungo i sentieri. Puoi fare il tour del Monte Robbio
anche con la Mountain Bike o con l’E-Bike. Se sei 
fortunato puoi imbatterti in animali selvatici come 

volpi e scoiattoli.
Se cerchi una pizzeria a Robbiate in via Milano al 

civico 8 trovi Natalino, chiuso il mercoledì. Oltre alle 
pizze (anche con impasto al kamut o integrale), tutti 

i giovedì sera puoi gustare la paella con sangria.
In via Indipendenza 2 c’è L’Osteria dello Strecciolo, 

uno dei migliori ristoranti di Robbiate, dove lo chef è
rinomato per i suoi risotti. E’ chiuso la domenica 

sera e il lunedì tutto il giorno. Questo, inoltre, è uno 
dei locali dove mangiare le lumache in Brianza.

A Robbiate è presente un accogliente 
bed&breakfast,  L’Admiramini,

sito in via Monte Robbio al numero 26.



ROBBIATE IN 48 ORE
Un’altra possibile escursione nei boschi della Brianza che puoi regalarti a Robbiate è
quella del Montagnone, a cui puoi accedere da via Davanti al Montagnone. A breve 

distanza, c’è il suggestivo nucleo rurale di Cascina Duraga.
Non puoi venire a Robbiate e non andare alla Gelateria Spini, in piazza Airoldi 3,  che oltre 
all’apprezzato gelato artigianale e alla pasticceria offre la location adatta per i tuoi aperitivi 

e le tue feste in compagnia. 
Spostandoti in via Aldo Moro, invece, in corrispondenza dell’incrocio con via Villa ti 

imbatterai nel Santuario della Madonna del Pianto (o Oratorio della Beata Vergine del 
Pianto), edificato tra il 1670 e il 1671



ROBBIATE IN 96 ORE

Di grande impatto è la 
cinquecentesca Cascina Ganzana, nota 

anche con il nome di Castello Ganzana: in 
quanto ha l’aspetto di una casa-fortezza cosa 

che in realtà era come testimoniano le 
esistenti segrete sotterranee.

Se sei un tifoso dell’Inter, o comunque un 
appassionato di sport, nel cimitero di 

Robbiate di via Serra Groppelli trovi la 
cappella privata della famiglia Moratti, dove è

sepolto tra l’altro l’ex presidente 
nerazzurro Angelo Moratti: una delle 

tante tombe di personaggi famosi in Brianza.
Quando vuoi sapere dove fare un aperitivo in 
Brianza, invece, puoi recarti in via Milano 11 

ed entrare nella Pasticceria Milena, dove trovi 
panini al latte farciti, pizze, focacce, taglieri, 

insalate, buddha bowl (pasti freddi 
vegetariani) e, ovviamente, un vasto 

assortimento di dolci.



Come puoi vedere Robbiate offre vari

tipi di intrattenimento, dall’ottimo cibo,

alle visite naturalistiche e ai palazzi

storici,

Quindi…

vieni a farci un giro!

Informazioni

www.comune.robbiate.lc.it

proloco.robbiate@libero.it


