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dOve Mi POrti?

a vOLte fa Paura, Ma La ZONa iN cui scOrre iL fiuMe è Meta NaturaListica
c’è aNche uN Paese che POrta iL suO NOMe e OrGaNiZZa uN MaGicO NataLe

il lato bello del lambro? eccolo...

COnSIGLI... A DUE PIAzzE

nei dintorni
Chi passa da Lambrugo – non solo il 7 dicembre prossimo – 
può dare anche un’occhiata in giro, visitando il Monastero del 
paese, la vecchia filanda, i mulini di Baggero e l’oasi omonima. 
Nell’area di Erba si trovano il Castello di Monguzzo, la Torre di 
Camisasca, la Villa del Soldo a Orsenigo, tre santuari: quello di 
San Miro al Monte a Canzo, quello della Madonna della Neve 
a Pusiano e quello dedicato a Santa Maria della Noce a Inve-
rigo. Da non perdere nelle stagioni più miti l’Orrido di Inverigo.

il fiUme lambro
Chi vive a Milano, lo sente nominare soprattutto nei perio-
di di intensa pioggia, ma il fiume Lambro dà anche il suo 
nome a un paese in provincia di Como, Lambrugo. Il Lambro 
è lungo 130 chilometri ed è un affluente del Po. A sua volta, 
tributario del Lambro è l’Olona. Uscito da Monza, il Lambro 
attraversa Brugherio, Sesto San Giovanni e Cologno Mon-
zese, poi scorre sotto il ponte-canale della Martesana ed 
entro a Milano, percorrendone, da nord a sud, tutta la peri-
feria orientale. E’ il maggiore dei tre fiumi milanesi.

i QUattro ponti
A causa del maltempo, la Quattro Ponti sul Lambro orga-
nizzata per fine novembre è stata posticipata a domenica 7 
dicembre. E’ una manifestazione che propone da oltre qua-
rant’anni tre percorsi per correre o camminare nella Valle 
del Lambro: il percorso di sei chilometri, quello di dodici che 
raggiunge il Parco di Brenno e quello di venti chilometri che 
sale verso Merone e il Maglio. Il punto di ritrovo è la scuola in 
via Stoppani, 4 a Lambrugo. www.camminabrianza.it.

L
ambrugo dedica la 
prossima domenica, 7 
dicembre, al Magico 
Natale. Un ricco pro-

gramma per tutti in piazza Papa 
Giovanni Paolo II dalle 9.00 
alle 17.30 e, in caso di maltem-
po, nessun timore perché tutto 
sarà spostato presso la palestra 
comunale.Lambrugo sorge a po-
chi chilometri da Erba e ad ap-
pena quindici da Como, in una 
posizione panoramica nell’Alta 
Brianza. Il centro abitato trova 
posto proprio sul fianco di una 
collina ai cui piedi scorre il 
fiume Lambro, che ha dato il 
nome al paese.

l’appUntamento - Magico 
Natale è un evento alla sua se-
conda edizione organizzato in 
collaborazione con le varie as-
sociazioni del territorio, il Co-
mune di Lambrugo e la Com-
missione Biblioteca. Non è solo 
un mercatino di Natale in cui 
gironzolare alla ricerca di qual-
che spunto per i regali da mette-
re sotto l’albero o di una leccor-
nia, ma anche tanti laboratori 
per bambini curati dai volontari 
dell’oratorio e dall’Associazioni 
Genitori di Lambrugo. Il paese 
si addobba con luci colorate, 
festoni, alberi di Natale e ghir-
lande. Le bancarelle natalizie 
animeranno il centro del paese 
in piazza Papa Giovanni Paolo 
II e in via Volta e, lì, i più pic-
coli troveranno ad attenderli i 
folletti di Babbo Natale, pronti 
a raccogliere tutte le letterine da 
consegnargli.

per i piccoli - Non manche-

del paese, come associazioni, la 
parrocchia e l’amministrazione 
comunale. Creato da alcuni 
volontari, Angela, Elisa, Enrico 
e Gianluca, LambrugoEventi è 
uno strumento di consultazio-
ne per tutti i cittadini che sono 
alla ricerca di informazioni utili 
e anche per chi invece, da fuo-
ri, desidera sapere che cosa si 
organizza in paese. Infatti, oltre 
agli eventi, di cui il sito porta il 
nome, ci sono anche i dettagli 
sugli orari degli uffici comunali, 
i numeri telefonici delle scuole 
e tanto altro, cosicché Lambru-
goEventi possa essere un valido 
aiuto consultabile con sem-
plicità anche da chi ha poca 
dimestichezza con il computer. 
L’indirizzo da cliccare è www.
lambrugoeventi.altervista.org.

A cura di
Elisa Pasino

 M @ElisaBPasino

rà il Villaggio degli Elfi e una 
mostra fotografica Lambrugo, 
volti in un paese, allestita nel 
Municipio. Alle 14.00 inizia-
no i laboratori per bambini: 
truccabimbi, giochi e tanti altri 
intrattenimenti. Dalle 15.00, 
frittelle di Natale, caldarroste 
ben calde e vin brulé speziato 
per riscaldarsi per tutti, prepa-
rati dagli Alpini di Lambrugo, 
con il sottofondo del Racconta-
storie, un elfo che reciterà una 
favola di Natale. Alle 15.30 è 
il turno dello spettacolo di Axel 
Giocoliere & Mangiafuoco e 
poi la merenda in piazza. Dalle 
16.30, con il calare della sera, si 
intoneranno i Canti di Natale, 
con il piccolo coro dei bambini.

per sapere tUtto - A rende-
re nota questa manifestazione è 
il nuovo portale web Lambru-
goEventi, aggiornato costan-
temente da chi vive le realtà 


