
  

COMUNE DI ALZATE BRIANZA 

 

PRESENTAZIONE  

 

ll Comune di Alzate Brianza, quale ente pubblico, si è sempre posto l’obiettivo di conseguire il 

benessere sociale ed economico dei suoi cittadini. Il processo parte da una attenta analisi delle 

esigenze dei cittadini, per ogni classe di età e genere, nei diversi comparti della vita e dei settori 

occupazionali. L’Amministrazione è attenta alle opportunità anche finanziarie che si rendono 

disponibili, anche grazie a Regione Lombardia. Ha sviluppato da sempre una logica di rete con i soggetti 

del territorio, uscendo dalla dimensione individuale per affrontare e portare avanti percorsi integrati 

di crescita della società.  

Alzate Brianza sorge nella parte centro-meridionale del territorio provinciale, nel cuore della Brianza, 

a sud-ovest del lago di Alserio, ed è compreso tra i comuni di Anzano del Parco, Lurago d'Erba, Inverigo, 

Brenna, Cantù e Orsenigo. 

Si tratta di un centro collinare, di origini romane, la cui economia si fonda su un tessuto vario e 

articolato che comprende, accanto al settore primario, attività commerciali e industriali, queste ultime 

specializzate nella produzione di mobili, tipica dell'area brianzola. Il territorio, circondato dai rilievi 

prealpini, disegna un profilo geometrico irregolare. Lo stemma comunale, concesso con Decreto del 

Presidente della Repubblica, rappresenta, in campo azzurro, un antico tempio greco stilizzato e 

costituito da quattro colonne, due per parte, poggianti su una base di quattro gradini e reggenti 

l'architrave con relativo frontone. Al centro è visibile un'ara. Il tutto posato su un terrazzo di colore 

verde. Nella parte alta dello scudo, compaiono due spighe di grano decussate. Il tempio rappresenta 

quello che sarebbe stato eretto in onore di Minerva nel sito dell'attuale chiesa parrocchiale.  

Nel centro storico domina una torre quadrata di origine medievale, comprensiva di frammenti di lapidi 

e sculture romane e dotata di una meridiana. 

Nel Comune hanno sede una scuola primaria ed una scuola secondaria di primo grado.  

Struttura organizzativa – Il personale interno supporterà lo sviluppo delle attività del PIC con attività 

di segreteria, organizzazione eventi, mettendo a disposizione sia gli spazi della sede del Comune che 

altre sedi idonee alle attività culturali. 

 

PRINCIPALI COMPETENZE E ATTIVITA’  

 

L’Amministrazione Comunale sostiene con convinzione numerosi  eventi culturali quali ad esempio: 

• Rassegna di musica classica denominate “Musica in Villa”; 

• Valorizzazione della Torre Civica come luogo per mostre ed attività culturali varie; 

• Organizzazione di iniziative significative annuali per conoscere la storia, i personaggi e le 

tradizioni locali; 

• Valorizzazione degli edifici storici del territorio; 

• Proposte a giovani universitari per approfondire la conoscenza del patrimonio archivistico del 

nostro paese; 

• Costituzione di gruppi di lettura ed animazione in biblioteca; 

• Appartenenza sistema interbibliotecario e Costituzione commissione cultura; 

• Attuazione attraverso il sostegno del gruppo giovani, di una serie di eventi che, con aiuto 

trasversale di più assessorati, Cultura, Sport e Servizi Sociali, pongano l'attenzione alle 

problematiche riguardanti i giovani; 

• Incontri informativi di carattere socio-politico per futuri amministratori a livello 

sovracomunale; 



• Sostegno alle Associazioni del territorio; 

• Coordinamento delle Associazione e degli eventi; 

• Attenzione alle tematiche sport e disabilità; 

• Campus estivi; 

• Giornata degli sport; 

• Sviluppo e promozione del territorio in particolar modo del POLO FIERISTICO E ZOOTECNICO 

in occasione della Fiera Secolare della Madonna di Rogoredo che si svolge ogni anno nella 

settimana delll'8 settembre. 

              La Fiera Secolare di settembre detta Della Madonna di Rogoredo è una manifestazione di 

carattere fieristico legata alla zootecnia che si svolge nel Comune con cadenza annuale, in 

concomitanza con la Festività religiosa della Nascita della B.V. Maria, l'8 settembre e si svolge 

lungo le vie circostanti il Santuario omonimo. La Fiera è organizzata dall'Amministrazione 

Comunale di Alzate Brianza con la collaborazione di un comitato di volontari. 

• Promozione di iniziative volte ad una maggiore conoscenza del parco comunale con il 

coinvolgimento delle Scuole e delle Associazioni Locali; 

• Promozione della cultura ecologica; 

• Diffusione della conoscenza dei mezzi e delle modalità riguardanti il risparmio energetico; 

• Giornata del verde pulito; 

• Proposte di corsi di giardinaggio; 

• Riqualificazione dei sentieri comunali; 

• Costante attenzione alle politiche sociali con l'impegno di partecipare attivamente agli incontri 

del Consorzio Erbese Servizi alla persona; 

• Sviluppo dei servizi di assistenza alla persona: partiche amministrative, assistenza domiciliare, 

progetti specifici a sostegno delle disabilità; 

• Forme di aiuto alle famiglie che si trovano in difficoltà economiche per la forte crisi lavorativa, 

continuando la collaborazione con la Comunità Pastorale "Beata Vergine di Rogoredo" e le 

locali Associazioni di volontariato; 

• Valorizzazione delle Associazioni sostenendo le attività di volontariato, proseguendo nella 

condivisione e nel confronto; 

• Collaborazione con l’Azienda speciale del Comune di Alzate Brianza “RSA Don Allievi”; 

 

 

RISORSE DISPONIBILI 

 

Presenza di un patrimonio immobiliare e storico significativo: 

• Villa Odescalchi, edificata in stile barocco agli inizi del XVII secolo dall'omonima famiglia, 

divenne abitazione di Papa Innocenzo XI. 

• Villa Baragiola, contigua a Villa Odescalchi, costruita sulla base di un castello medieval e sede 

della “RSA Don Allievi”.  

• Villa Durini, edificata nel XVII secolo dai Casati, incorpora una torre di origine medievale. 

• Villa Giovio, situata a Verzago, fu proprietà di Ariberto da Intimiano. Il nome della villa è 

associato al matriomonio, nel 1636, tra il Conte Nicolò Dugnani e Antonia Giovio, oltre che al 

poeta Ugo Foscolo che qui vi soggiornò. 

• Villa del Soldo (secoli XVIII-XIX), il cui ingresso è formalmente a Orsenigo ma la cui portineria si 

trova ad Alzate Brianza. 

 
 



CONTATTI E CANALI DI COMUNICAZIONE 

 

www.comune.alzate-brianza.co.it 

uffici@alzatebrianza.org 

comunealzate@legalmail.it 

031/6349303 

         

 

 

 


