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LE INIZIATIVE DEI CONSOLI DI LECCO Ramona Villa e Paolo Gatti

     

DESTINAZIONE:  BRIVIO (Lecco)  – visita dell’ANTIQUARIUM 
del Municipio (con la copia della Capsella, ora al Louvre) e del 
CASTELLO DELL’ XI° secolo
Sabato 20 aprile 2013 ore 14,45.

Informazioni  e  prenotazioni 
Succursale  T.C.I.  di  Lecco 
SALTOURS , Via Volta, 10 
Tel:  0341 358011 
e-mail: info@saltours.it 
Data  limite  di  accetta-
zione delle  prenotazioni:
Giovedì  18/04/13 ore 12 
Quota individuale  Soci 
TCI:   € 5.00 
Non Soci: € 7,00 
(N°1  gruppo  –  max  40 
persone) 
La  quota  comprende: 
•Accompagnamento ed 
assistenza nel corso della 
Visita  da  parte  dei 
Consoli e della Guida. 

Ore 14,45- Ritrovo dei  Sig.ri  partecipanti  con i  Consoli  del  T.C.I.  e la 
Guida, sig. Claudio Ponzoni, all’ingresso del Municipio (in via Vittorio 
Emanuele).
Ore  15,00- Visita dell’Antiquarium  del Municipio; proseguimento visita 
nel centro storico con il Castello (esterno ed interno).
Ore  17,00 - Termine della visita guidata. 

 Come raggiungere  Brivio: Il  Comune di  Brivio  si  sviluppa nel  territorio  del  
Meratese. Il Comune, sul fiume Adda, costituisce un crocevia tra le Provincie  
di  Lecco  e  Bergamo.  Brivio  è  facilmente  raggiungibile  arrivando  da  
Merate/Calco, da Lecco/Airuno e da Cisano Bergamasco.

Il nucleo di Brivio, in epoca romana, svolse una funzione strategica di prim’ordine poichè sito sul fiume Adda,  
in  prossimità  di  un  attraversamento destinato  a congiungere  la  strada proveniente da Bergamo con la  
Brianza e l’ambito Comasco.

IL  CASTELLO. Il  paese di  Brivio ha assunto notevole importanza nel corso dei secoli,  soprattutto  in epoca 
medioevale.  I  resti  dell’antico imponente Castello ne sono una testimonianza.  Immerso in uno splendido 
scenario naturale, conserva tuttora un fascino davvero straordinario. L’origine del Castello viene fatta risalire 
all’XI° secolo. Il Castello domina il paese con la sua struttura a pianta quadrata. Sui due angoli meridionali del  
Castello sono inserite  torri  a pianta circolare,  all’angolo nord est è situato  il  maschio a pianta quadrata 
fronteggiato da un baluardo triangolare; il quarto angolo è privo di torre,  Da ricordare che anticamente il  
fiume Adda faceva da confine di stato tra la Serenissima Repubblica di Venezia e il Ducato di Milano.

LA CAPSELLA è una scatoletta di forma ellittica, realizzata in lamina d’argento sbalzato e rifinita a bulino, con  
alcune parti dorate. E’ un piccolo reliquario formato da un corpo e un coperchio a cerniera. L’originale è  
conservato al Museo del Louvre di Parigi, come il maggior esempio di simili reliquari paleocristiani. Il Comune  
di Brivio è in possesso di copia della capsella,  appositamente realizzata dai laboratori del Museo del Louvre.  
La capsella,  considerata una pregevole opera della prima metà del V secolo d.C., venne rinvenuta nel  
Castello nel 1888, mentre veniva praticato un condotto di scarico. Nell’Antiquarium del Comune sono inoltre 
esposte anfore olearie e vinarie romane, un’ara votiva, due sarcofagi integri in serizzo,  iscrizioni cristiane su  
lastre di marmo ed altri reperti archeologici risalenti ai primi secoli d.C., rinvenuti nell’area del Castello. 

Il Castello di Brivio, si può quindi dire un “palinsesto di lunga e tormentata storia” caratterizzato dal fatto che  
è stato abitato e utilizzato ininterrottamente da due millenni.

Modalità  di  pagamento  e  condizioni  di  partecipazione  La  prenotazione  dovrà  effettuarsi  direttamente  alla  
Succursale TOURING  di Lecco (SALTOURS) .Il pagamento della quota dovrà essere effettuato all’ora del ritrovo. La visita  
guidata si effettuerà se si raggiungerà in numero minimo di 20 partecipanti. Se alla data limite di prenotazione  non si  
raggiungerà  tale  numero,  la  Succursale  Touring   provvederà  ad  avvisare  telefonicamente  (o  via  fax  ,  e-mail)  
dell’annullamento della Visita Guidata. 
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