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Domenica 12
Ore 7.45, fiume Adda: “FABIO SASSI IN CAMMINO”, 
camminata non competitiva organizzata dall’associazione 
Fabio Sassi.

Ore 14, fiume Adda:  
appuntamento con la gara 
sull’Adda delle canoe di cartone 
Campionato di Soap 
Kayak Race classic. 

Per questa edizione sono state 
introdotte grandi novità e il 
percorso sul fiume Adda tra 
la sponda lecchese del Comune di Imbersago e quella 
bergamasca di Villa d’Adda sarà molto più impegnativo 
delle passate edizioni. 
 
Venerdì 17
Ore 20, Area polifunzionale:  
torneo di burraco, a cura della  
Società Pesca Sportiva “Traghetto”.

Domenica 19
Ore 9-19, Centro storico: Mercatino 
dell’Antico organizzato dalla Pro Loco.

Ore 12.30 e 19, Area polifunzionale: 
pranzo e cena a base di pesce 
a cura della Società Pesca Sportiva 
“Traghetto”.

Giovedì 23
Ore 21, Mediateca: ”Giovedì letterari”  
promossi dalla Biblioteca comunale  
e dall’associazione Guarda c’è un Libro  
nell’Albero.

Sabato 25
Ore 18, vicolo Chiuso, Fondazione 
Granata Braghieri: inaugurazione della 
mostra fotografica collettiva “IL TUO CIELO...  
il nostro cielo”, alla conclusione del concorso omonimo.

Sabato 28 
Ore 9 – 19, Area polifunzionale:  
esercitazione congiunta dell’Associazione  
Volontari di Protezione Civile Imbersago.

Domenica 29

Ore 11, Area polifunzionale: Santa Messa con  
i Volontari di Protezione Civile Imbersago, nella ricorrenza 
del ventennale di fondazione dell’Associazione.  
A seguire, intervento delle autorità.

 Giugno
Mercoledì 1
Ore 21, municipio: ricordo del  
70° anniversario di nascita della Repubblica italiana  
e presentazione del libro “Le tenebre e l’alba”,  
dedicato ai deportati di imbersago nel 1943-1945.

Giovedì 2 – Domenica 5
Festa dei Santi patroni Martiri Marcellino e Pietro.

Sabato 4
Ore 9 – 19, Area polifunzionale: SCOFANATA, 
manifestazione per lo scambio tra privati di cose proprie, 
organizzata da Creart Sas di Alan Jay.

Sabato 11
Ore 21, piazzale del Traghetto:  
spettacolo folcloristico a cura dell’associazione  
“Culture Popolari e Tradizioni  
della Lombardia”. Si esibiranno:  
il gruppo RANCHO FOLCLORICO REGIOES  
DE PORTUGAL e la FISORCHESTRA ADDA. 

Domenica 26 
Ore 14.30, piazza Garibaldi:  
“Un sogno e scoprirai...” caccia al tesoro, 
a cura della Fondazione Braghieri Granata. 

Domenica 26
Ore 21, piazza Garibaldi: “Senza filtro”, 
spettacolo teatrale inserito all’interno 
della rassegna “I luoghi dell’Adda”.

Mercoledì 29
Ore 20.30, piazza Garibaldi: Festa di San Paolo,  
con S. Messa in piazza e processione con la statua  
di San Paolo.

Luglio

Sabato 2
Ore 21, piazzale del Traghetto: 
“La cucina delle emozioni”, con Debora Mancini 
(attrice) e Daniele Longo (pianoforte, cajon e piccole 
percussioni). Appuntamento a cura dell’associazione Guarda 
c’è un Libro nell’Albero.

Sabato 2 e Domenica 3
Area polifunzionale e Centro sportivo 
comunale “L’Amico Charly”:  
Festa dello Sportivo organizzata dall’Inter Club  
“Angelo Moratti” di Imbersago.

Domenica 17
Ore 9-19, Centro storico: 
Mercatino dell’antico 
organizzato dalla Pro Loco.

Venerdì 29 – domenica 31
Area polifunzionale: 

FESTA COUNTRY



Domenica 8
Ore 9 – 19, piazza Garibaldi: “Creart”, fiera della 
creatività locale organizzata da Creart Sas di Alan Jay.
Ore 12.30, Area Polifunzionale: pranzo a cura del 
Comune di Imbersago (su prenotazione).

Lunedì 9
Festa della Madonna del Bosco
Il Maggio Imbersaghese trae origine dalla festa del 
Santuario. Anche quest’anno la tradizionale fiera farà da 
cornice ad un intenso programma religioso. 
La festa di quest’anno, inserita nel Giubileo, ci invita a 
celebrare la misericordia di Dio manifestatasi nel 
nostro Santuario attraverso la Madonna. La Vergine, 
ormai 400 anni orsono, ha reso visibile la misericordia di 
Dio soprattutto verso i bambini e ancora oggi continua 
ad essere Madre di misericordia che consola e cura le 
ferite dell’anima e guida i battezzati a incontrare Gesù, a 
convertirsi e a iniziare una vita nuova e giusta.
SS. Messe ore 7 – 8.30 – 10 – 18.
Ore 11.00 S. Messa solenne presieduta da  

Mons. Maurizio Rolla, Vicario Episcopale.
Ore 12.00 S. Messa nella Cappella del Miracolo.
Ore 16.00 S. Messa solenne presieduta da S.E. Mons. 

Paolo Martinelli, Vescovo ausiliare di Milano.
Ore 17.15 benedizione dei bambini.

Sabato 14 
Ore 14.30, parco giochi, via 
Fermi: “Parole in giro” un gioco 
itinerante per bambini e ragazzi a cura 
dell’associazione Guarda c’è un Libro 
nell’Albero. 
Ore 16, Olgiate Molgora, Comune: CONCERTO 
PER l’EUROPA, in occasione della Giornata europea ed 
in collaborazione con i Comitati gemellaggio 
di Imbersago, Calco, Olgiate Molgora e 
Merate.
Ore 21, Mediateca: OMAGGIO ALLA 
CLASSICA, concerto per chitarra con Guido 
Pace e Marco Tencati Corino. 

 Aprile-Maggio

Mercoledì 25 aprile – Domenica 1° maggio 

DECIMA CONVENTION  
di Giocoleria della Brianza
La convention compie dieci anni!
Anche quest’anno Imbersago si popolerà di una folta 
schiera di giocolieri provenienti da tutta Europa e oltre, che 
si esibiranno in maniera gioiosa e colorata coinvolgendo 
grandi e piccoli all’interno di un programma ricco e festoso.

Lunedì 25 aprile
Ore 9, Area polifunzionale:  
accoglienza dei partecipanti.
Ore 15 – 17, Area 
polifunzionale:  
laboratori di giocoleria per i 
bambini.

Venerdì 29 
Ore 15 – 17, Area 
polifunzionale: laboratori di 
giocoleria per i bambini.
Ore 20, Teatro tenda: Spettacolo 
di circo tradizionale con grandi 
artisti e allievi dell’ACCADEMIA 
D’ARTE CIRCENSE di Verona, 
presentati da Claudio Rossi. 
Ingresso € 5.
Ore 21, piazza Garibaldi:  
FIRE NIGHT - spettacolo 
di giochi con il fuoco. In caso di 
maltempo, l’evento verrà spostato a 
domenica 1 maggio alla stessa ora.

Sabato 30
Ore 15 – 17, Area polifunzionale:  
laboratori di giocoleria per i bambini.

Ore 20 e Ore 22, Teatro tenda  
(uno spettacolo in prima serata ed uno 
in replica in seconda): Gran galà 
con esibizione di alcuni fra i migliori 
artisti internazionali. Prevendita dei 
biglietti: Imbersago, “Il Fortunello” 
(piazza Garibaldi); Lomagna, “Play srl” 
(via Magenta). Ingresso: bambini e 
ragazzi fino a 14 anni € 5,00 e adulti  
€ 12,00.

Domenica 1° maggio
Ore 15.30, Area polifunzionale: 
ritrovo per la 
parata dei giocolieri  
per le strade di Imbersago.
Ore 16.30 – 18, piazza Garibaldi: 
Olimpiadi di Giocoleria.

Sabato 7
Ore 14.30, Area Polifunzionale: 
partenza in pullman per raggiungere 
Sotto il Monte, da dove si partirà per il 
percorso a piedi “Sulle orme di Papa 
Giovanni XXIII, tra fede e natura  
sul sentiero del Papa”, fino al 
Santuario della Madonna del Bosco.

Sabato 7 – Giovedì 13
Ore 15, via Brianza 16 – Sabbione, Atelier Artecarla: 
apertura della mostra dal titolo PORTE APERTE  
IN ATELIER - II edizione. Oltre alle opere dell’artista 
Carla Colombo, saranno in esposizione alcune sculture  
di Giuseppe Laini.
Orari di apertura: sabato e 
domenica, dalle 10 alle 12.30 
e dalle 15 alle 19. Giorni feriali 
(escluso lunedì), dalle ore 15.30 
alle 18.30. 
(omaggio artistico  
per i visitatori) 

Domenica 15 
Ore 9 – 19, Centro storico:  
Mercatino dell’antico organizzato dalla 
Pro Loco.
Ore 17, chiesa San Paolo:  
teatro Sacro dal titolo  
“Maria Madre della Misericordia”,  
a cura della Fondazione Granata-Braghieri.

Sabato 21
Ore 10, Mediateca: “Libringiro”, 
iniziativa di promozione della lettura rivolta 
a famiglie con bambini da 0 a 6 anni di età, 
promossa dal gruppo “Nati per leggere” 
del meratese, in collaborazione con il 
Comune di Imbersago.

Domenica 22
Ore 8.30, via M. Merlini – Robbiate:  
”SEI IN BRIANZA”. Scienza e mistero, avventura e storia.
Percorso tra Robbiate e Imbersago.
Ore 9 - 18, municipio: mostra a cura dei ragazzi della 
scuola primaria.
Ore 10 – 18, piazza Garibaldi:  
Artèinpiazza - seconda edizione.  
Gli artisti di Imbersago espongono le proprie opere.

Giovedì 26
Ore 21, Mediateca: ”Giovedì letterari”, 
promossi dalla Biblioteca comunale  
e dall’associazione Guarda c’è un Libro nell’Albero.

Venerdì 27
Ore 16.30, piazza Garibaldi: festa di fine anno 
scolastico per i ragazzi della scuola primaria, con 
apericena per genitori e bambini.

Sabato 28 - Domenica 19 giugno 
Ore 18, vicolo Chiuso, Fondazione Granata 
Braghieri: inaugurazione mostra di Anna Casu,  
in arte Annika, dal titolo  
“Là, dove osano le... farfalle”.


