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Museo del Legno, 
all’origine della tradizione di Cantù tra pialle e profumo di cedro 

Sabato 18 Novembre 2017 
Guida culturale: Antonella Andriani 

 

All’interno del suggestivo edificio della Riva 1920 di Cantù, quasi interamente ricoperto di larice profumato che appaga 

l’olfatto e scalda il cuore, trovano posto pezzi firmati da designer di tutto il mondo e un gran numero di macchine e utensili che 

testimoniano la storia e l’evoluzione della lavorazione del legno. Un viaggio nella materia e nella capacità di plasmarla; 

un’esperienza polisensoriale tra legni millenari come il Kauri e svariate specie che l’occhio attento può distinguere. Una 

mostra di tre secoli di storia artigianale del mobile brianzolo per difendere e valorizzare un patrimonio culturale locale, 

sostanziato da capacità produttive complementari, che merita di essere esplorato e tramandato.  
 

Ore 9.00 partenza con pullman granturismo da via Paleocapa angolo via Jacini. Si parte verso Cantù per trascorrere 

insieme una giornata di scoperta e di approfondimento dell’intero processo 

produttivo di un artefatto in legno: dal tronco grezzo al prodotto finito. Le 

prime tappe ruotano attorno all’azienda Riva 1920, dove lavorazioni 

artigianali e utilizzo di macchinari tecnologicamente avanzati si fondono 

insieme per un risultato di grande qualità che unisce tradizione e 

innovazione. Riva 1920 produce mobili da tre generazioni. Maurizio e 

Davide Riva conducono attualmente l’attività avviata dal nonno Nino 

Romano nel 1920 e proseguita dal padre Mario Riva. Da circa vent’anni 

l’azienda è impegnata nella produzione di arredi, progettati da grandi 

designer italiani e internazionali, e realizzati con materiali 

interamente naturali e a basso impatto ambientale. Per la 

realizzazione degli arredi viene utilizzato solo legno massello e 

listellare di riforestazione americana (per ogni albero abbattuto ne 

vengono piantati 7) o di legni di riuso quali: il Kauri millenario 

proveniente dal sottosuolo della Nuova Zelanda, le Briccole di 

Venezia, il cedro profumato del Libano e le botti barrique in 

collaborazione con la comunità di San Patrignano. Inizieremo dal 

Museo del Legno, per ammirare la ricca collezione di macchine e di 

utensili per la lavorazione del legno, che vanno da metà Settecento a 

metà Novecento. La visita prosegue a pochi passi dal museo, nelle unità 

produttive Riva 1, dedicata alla produzione di arredi: credenze, armadi, 

librerie, vetrine, letti e complementi, e Riva 2, dedicata alle produzioni 

speciali e ai tavoli, in particolare quelli in legno millenario Kauri. 

Pranzo all’interno del Museo a diretto contatto col legno e immersi nel 

suo profumo. Trasferimento nella vicina Mariano Comense e visita di 

Riva 3, per ammirare il deposito dei tronchi e la lavorazione del cedro 

con macchine speciali a controllo numerico che permettono incisioni e 

lavorazioni di altissima precisione. L’itinerario prosegue a Mariano 

verso la Torneria F.lli Somaschini, una realtà di rilievo nella torneria 

del legno con competenze e abilità maturate in oltre 50 anni di esperienza, e la MGM Marmi, dove ascoltare 

l’appassionato racconto dei mille segreti della Cava e scoprire le più moderne tecniche di lavorazione di marmo, 

granito, pietra e quarzo guidate dalla mano esperta e artigiana dell’azienda. Ore 19.00 circa rientro previsto a 

Milano. 
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La visita si effettua con un minimo di 15 partecipanti. 
 

Per eventuali comunicazioni urgenti dell’ultimo momento chiamare: + 39 347 53 13 145  
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