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Cosa Vedere?



Dove?
Imbersago è un piccolo comune della 

provincia di Lecco nel Meratese

che conta circa 2.000 abitanti.

È un territorio prettamente collinare, 

solcato dal fiume Adda che separa la 

provincia di Bergamo da quella di Lecco



Storia …
• Non sono stati trovati reperti archeologici ad Imbersago, 

ma nel territorio circostante sono note frequentazioni 
umane a partire dal Paleolitico medio. Nella zona 
subentrarono i Celti e successivamente i Romani. 

• Dopo la caduta dell'Impero Romano d'Occidente il paese 
orbita nella zona lombarda.

• In seguito i signori di Caltignaga, ebbero in concessione 
nel 920 i territori lungo il fiume Adda. Dopo la divisione 
della famiglia, Imbersago venne ceduta ad Adamo da 
Caltignaga. Dopo qualche passaggio di proprietà 
Imbersago finì nelle mani dei tre fratelli Ildeprando. 

• Imbersago viene citata per la prima volta in un 
documento del 975



Origine del Nome …
Il nome Imbersago deriverebbe da

Ambreciacus = Ambrogio dove a Imbersago avrebbe 

avuto il suo fondo

Si trasformò poi in tempi più recenti con la maggiore 

conoscenza celtica in Ambrosius

Amberzagh = luogo sul fiume, perché Imbersago è 

situato sull’Adda



Cosa visitare ??
• Cosa vedere a Imbersago:

• Luoghi di culto: 

• Chiesa di San Marcellino e Pietro

• Chiesa di San Paolo

• Santuario della Madonna del Bosco

e 

• Traghetto di Leonardo 

• Piazza Garibaldi

• La Fontana



Chiesa di San Marcellino e 
Pietro

La dedica ai due santi è abbastanza inusuale, e di solito era tipica di località di 

una certa rilevanza. La scelta dei patroni potrebbe essere solo un caso o, magari, essere dovuta al 

suo presunto compito di conversione degli infedeli. 

Questo porterebbe far risalire la sua nascita alla metà del V secolo quando il Cristianesimo 

raggiunse queste zone, o al più tardi alla conversione dei Longobardi. 

Gli emissari di San Carlo descrissero la chiesa come particolarmente ridotta, quasi si trattasse di 

una cappella paleocristiana. Questa ipotesi fatta dal Longoni spiegherebbe i motivi per cui la

chiesa venne costruita all'esterno del centro abitato, a differenza delle usanze del tempo.

Il Longoni sottolinea la mancanza di approfonditi studi archeologici rendono 

particolarmente dubbi i risultati.



Chiesa di San Paolo
La Chiesa di San Paolo si trova nella zona del borgo antico di Imbersago, forse dedicata

al Santo dai Cavalieri Franchi che si erano insediati nel paese intorno all'anno 1000.

La struttura è semplice, con una sola navata e un presbiterio collegato a un piccolo 

edificio adiacente sul lato sud della chiesa con funzione di sacrestia.

La chiesa era una cappella gentilizia e ciò si nota dal fatto che non segue la regola di 

avere l'altare rivolto verso est e l'ingresso verso ovest, ma è disposta in senso contrario.

All'interno sono custoditi alcuni dipinti secenteschi posti sui due lati della navata, 

raffiguranti nove apostoli e l'Adorazione dei Pastori.



Santuario della Madonna del 
Bosco

Il Santuario, monumento del Barocco lombardo, sorge sulla Valle dell’Adda. 

Il 9 maggio 1617 tre pastorelli stavano pascolando il gregge nel bosco, quando, su tre grandi 

castagni che si ergevano intorno alla Sorgente del Lupo, scorsero la grande Signora tra luci e 

splendori celestiali e armoniose melodie. Pietro, uno dei bimbi, con grande meraviglia colse 

un bel riccio maturo (in primavera!) e per tutto il popolo ciò rappresentò il segno prodigioso 

che la Beata Vergine Maria desiderava essere onorata in quel luogo. 

Iniziava così la devozione alla Madonna del Bosco. Tra le prime grazie elargite spicca quella 

della liberazione di un bimbo dalle fauci dell’ lupo, non appena la mamma invocò Maria Santissima.

Sul luogo delle apparizioni, fu eretta una piccola Cappella, 

"lo Scurolo", arricchita da un affresco del Barabino, 

la Chiesa, fu solennemente benedetta nel 1646

e ampliata in seguito. 



Traghetto di Leonardo 
Il traghetto di Leonardo è un particolare tipo di traghetto a mano; attraversa l’Adda e collega le 

sponde bergamasca di Villa d’Adda e quella lecchese di Imbersago ha una lunga storia, fa parte 

dell'Ecomuseo Adda di Leonardo da Vinci.

Non si sa con precisione se il suo inventore sia il grande Leonardo da Vinci. E’ certo però che il 

genio fiorentino studiò il corso del fiume per diversi anni, al servizio del signore di Milano

Ludovico il Moro e che disegnò il traghetto, identico a quello attuale. 

Tale disegno, datato 1513, è presente nel Codice Windsor, conservato nella biblioteca reale 

dell’omonimo castello in Inghilterra.

Tra le due sponde del fiume è stato teso un cavo d'acciaio,

a cui è affrancato il traghetto. 

Trae il movimento dalla corrente del fiume, rendendo 

inutile l'uso di un motore. 

Viene fatto funzionare da una sola persona. 

Il manovratore opera su un timone per orientare il traghetto mentre, con l'uso di un bastone in ferro, 

agisce sul cavo d'acciaio dando la spinta iniziale. 



Piazza Garibaldi
Piazza Garibaldi è la piazza principale di Imbersago, nel I millennio, le poche case presenti 

formavano la cittadella. A ricordo di questi periodi si trova ancora "la torre", come viene chiamati 

dai paesani, utilizzata nell'antichità come torre di vedetta. Nella piazza si trovano anche la chiesa di 

San Paolo ed un monumento in memoria dei compaesani caduti in guerra. 

Intorno al 2000 la piazza è stata completamente restaurata, ponendovi un selciato di pietrini in 

porfido ed una fontana. Un'altra opera edilizia ha permesso il recupero dell'antica torre, che ora ha 

una destinazione residenziale. Nel 2004 la rotonda presente in piazza da qualche anno è stata 

decorata con un mosaico creato dagli studenti di Pont-Évêque, comune francese gemellato con 

Imbersago. 

Per nove mesi all'anno (una volta al mese) la piazza ospita

il Mercatino dell'Antiquariato. 

Il nome della piazza deriva dal fatto che Giuseppe Garibaldi

e Giuseppe Mazzini, in fuga dopo la sconfitta di Custoza, 

pernottarono presso villa Albini. Per ricordare l'avvenimento

è tuttora presente una lapide in marmo.                                                        



La Fontana
Il lavatoio di Garavesa, comunemente chiamato "la fontana", è una costruzione del XIX

secolo utilizzato dalle donne per fare il bucato. Attinge l'acqua dalla roggia sottostante, 

che scorre verso l'Adda, e veniva usato in passato anche per raccogliere l'acqua potabile. 

Le originali sei vasche formavano una struttura rettangolare di lastre in pietra. L'intero 

complesso era contornato da colonne in pietra sormontate da una tettoia in legno. 

Nel 1997, nell'ambito dei lavori che hanno ristrutturato l'intero rione della Garavesa, è 

stata ricostruita anche la fontana, unificando le 

sei originali vasche in una unica. I lavori sono stati 

seguiti dalla Sovrintendenza ai monumenti 

della regione. 



Adda
Concludo parlando dell’Adda, fiume di Imbersago.

Il fiume Adda è il quarto corso d’acqua per lunghezza sul territorio nazionale. I 

suoi 313 chilometri sono compresi per intero in Lombardia, attraversando ben 8 

province su dodici. L’Adda nasce a Monte del Ferro, una cima alta più di 3.000 

metri delle Alpi Retiche occidentali, nei pressi del lago di Livigno. Dopo aver 

oltrepassato numerosi territori va a gettarsi come affluente del Po nel Lodigiano.

fiume possiede una notevole importanza 

storica, culturale e ambientale, 

attraversa il Parco nazionale dello Stelvio, 

due parchi regionali e l'Ecomuseo 

Adda di Leonardo da Vinci. 


