
Il bellissimo pomeriggio di sole che sabato 21 maggio ci ha regalato ha reso particolarmente godibile la nostra gita alla riscoperta della Brianza: in questo caso, la magnifica Brianza lecchese attraversata dall’Ad-da, Brianza manzoniana e leonardesca, ma anche, risalendo nel tempo, Brianza altomedievale e romanica. Insomma, prima Imbersago: il traghetto che collega le due rive con un ingegnoso meccanismo che sfrutta la corrente (non a caso attribuito a Leonardo, che ne disegnò un modello e che su queste rive visse e lavo-rò) e, cogliendo al volo l’occasione offerta dalla magnifica giornata primaverile, il battello a motore che risale il corso del fiume fin quasi a Brivio, dove il fondale si abbassa fino ad essere ben visibile attraverso l’acqua verde e trasparente, col suo spettacolo rasserenante di anatroccoli e cigni nuotanti, tuffi di nutrie lungo le rive folte di vegetazione. Poi, Arlate: la chiesina a capanna sulla collinetta, semplicità monastica e tracce di dispute teologiche, suggestioni di un passato in cui, come dice il prof. Ponzoni che ci fa da guida, l’Adda era l’autostrada dei pellegrini e i monasteri lungo il suo corso i posti di ristoro. Grazie a tutti, a cominciare dal nostro autista che con abili manovre ci ha condotti fin sotto alla scalinata 
della basilica e  dal signor Umberto che ha documentato tutto con le sue foto.                            Carmela                                       
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Gita a Imbersago e Arlate 
Gite sul Traghetto Leonardesco e sul traghetto a motore   Basilica dei SS. Gottardo e Colombano 

Attraversamento dell’Adda sul  battello  Leonardesco ad Imbersago 

Viita alla Basilica dei SS. Gottardo e Colombano ad Arlate 



Gita sull’Adda sul battello a motore ad Imbersago 
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