
  

 

Como - Apertura parco - APERTURA DEL PARCO DEL GRUMELLO - Parco di Villa del Grumello, via 

per Cernobbio 11 - 10:00 - gratuito - Visita libera al Parco del Grumello.  - Accesso libero e pedonale 

Como - Passeggiata e visita notturna - BARADELLO BY NIGHT - Piazza Camerlata, angolo via Colonna 

- 20:30 - 12,00€ - Una suggestiva passeggiata serale settimanale, ogni venerdì sera con una delle 

nostre guide. Partenza alle 20.30, ascesa guidata alla torre, panorama notturno sul lago e poi rientro 

con le torce.  - Prenotazione obbligatoria: prenotazioni@spinaverde.it; 031 211131 

Como - Cinema - RITRATTO DELLA GIOVANE IN FIAMME - Rassegna cinematografica estiva 35mm 

tra la luna e le stelle, cortile del Museo Storico Garibaldi, piazza Medaglie d’Oro 1 - 21:00 - 7,00€ - 

Francia, 1770. Marianne, una pittrice, riceve l'incarico di realizzare il ritratto di nozze di Héloise, una 

giovane donna appena uscita dal convento. Lei però non vuole sposarsi e quindi rifiuta anche il 

ritratto. Marianne cerca allora di osservarla per poter comunque adempiere al mandato. Scoprirà 

molte cose anche su di sé. - Prenotazione obbligatoria: spaziogloria.com; 031 4491080 

Anzano del parco - Visita guidata - VISTA IN NOTTURNA A VILLA CARCANO - I visitatori verranno 

coinvolti nei passatempi aristocratici in villa con cui nell'Ottocento venivano allietati gli ospiti. 

Biglietto 16,00€ - ritrovo alle 21.00 - Prenotazione obbligatoria: villago.it  

Cadorago - Musica - MUSICADORAGO - I cani sciolti live tour - Area ristoro aperta dalle 19:00 - via 

Dante - Prenotazione consigliata: 366 3901504; olimpiacalciocadorago@gmail.com 

Cantù - Bambini - TEATRO DEI BURATTINI - Il circo alla corte san Rocco alle 21.30 - Prenotazione 

consigliata: 031 717476; estatecanturina.it  

Cantù - Musica - CONCERTO DI DANIELE FUMAGALLI: I MIEI PRIMI TRENT’ANNI - Parco Martiri delle 

Foibe alle ore 21.00 - Prenotazione consigliata: 031 717476; estatecanturina.it  

Cernobbio - Attività all’aperto - EX GALOPPATOIO OPEN - Apertura del parco con diverse 

opportunità di svago e attività sportive ad ingresso gratuito - Prenotazione attività sportive: 

comune.cernobbio.co.it 

Griante - Visita guidata - DISCOVERED GRIANTE E TREMEZZINA - Griante e Papa Pio XI: I ricordi 

griantesi del papa “scalatore” - dalle 10.30 al parcheggio del traghetto- Biglietto 10,00€ - 

Prenotazione obbligatoria: 320 3551711  
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Montano Lucino - Mercatino - MERCATO DEI PRODUTTORI LOCALI - Prodotti freschi del territorio 

a chilometro zero - Info: 331 6336995; info@ecofficine.org 

Ponte Lambro - Musica - MUSICA È CULTURA - Concerto rock di Andrea Zennaro e esposizione 

fotografica e di strumenti musicali - ore 21.15 al salone di villa Guaita - Info: 331 9935359 

Tavernerio - Musica - SI PUÒ FARE - live music con Fuoridalnucleo (alternative rock) - ore 21.00 al 

centro civico Livatino - Prenotazione obbligatoria: 348 7353912  

Tremezzina - Musica - LAKE COMO FESTIVAL - A Villa del Balbianello il Silent Concert con la violinista 

Eloisa Manera: il pubblico potrà passeggiare liberamente per il giardino e le stanze di una delle 

location più iconiche del lago di Como e munito di una cuffia wifi HD potrà ascoltare informazioni e 

storie sul luogo osservando il paesaggio e, dal punto del giardino che preferite, ascoltare il concerto  

- Biglietto 20,00€ per concerto + ingresso e cuffia 

Tremezzo - Teatro - STORIE BREVI - Spettacolo teatrale per bambini al parco comunale Olivelli alle 

21 ad ingresso libero - Prenotazione non necessaria 

Lecco - Eventi vari - RUOTA PANORAMICA - Lungo Lario Isonzo, zona Monumento ai Caduti - 

lunedì/venerdì ore 15:00/19:00 e 20:30/24:00; sabato 10:00/01:00; domenica 10:00/24:00 - € 6,00 

- In ciascuna cabina potranno entrare al massimo due persone se non appartengono alla stessa 

famiglia - Info: antonella@ruotapanoramicah30.com; 340 2435415 

Lecco - Incontro, Conferenza - MISSIONI MARZIANE - Il cortile antistante il Planetario: Corso 

Matteotti, 32 (in caso di brutto tempo verrà rinviato al 08 Agosto) - 21:00 - € 6,00; ridotto € 4,00 - 

Numero posti limitato - Prenotazione obbligatoria via mail (nome, cognome, recapito telefonico e 

mail, data/e dell’evento): deepspace.it; planetariolecco@gmail.com; 0341 367584; 328 8985316 

Lecco - Mostra - MANZONI NEL CUORE - Palazzo delle Paure, Piazza XX Settembre, 22 - giovedì dalle 

14:30 alle 18:30; venerdì dalle 10:00 alle 13:00; sabato dalle 14:30 alle 18:30; domenica dalle 14:30 

alle 18:30 - gratuito - testimonianze figurative dalle collezioni private dei lecchesi - Prenotazione 

obbligatoria: museilecco.org; 0341 286729; 335 5378189   
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Lecco - Musica - OUVERTURE LEONOR 2 - SINFONIA N.6 - Piazza Garibaldi - In caso di pioggia 

l'evento è annullato - 20:30 - gratuito - All'interno dei concerti dell'Orchestra Sinfonica laVerdi di 

Milano dedicati a Beethoven per i 250 anni dalla sua nascita - Prenotazione obbligatoria (Comune 

di Lecco o Infopoint di Lecco): comune.lecco.it - 0341 481140 - 0341 271870 - 0341 295720 - 0341 

295721  

Lecco - Visita, Escursione - SALITA AL CAMPANILE DI SAN NICOLÒ - Ritrovo presso il sagrato della 

Basilica di San Nicolò - ore 20:15; ore 21:00; ore 21:45 (durata salita circa un’ora) - salita a offerta 

libera - Il campanile di Lecco è, tra quelli non adiacenti alla chiesa, la seconda torre campanaria più 

alta d'Italia e risulta a pieno titolo tra le più alte d'Europa. È possibile visitarlo, in alcune giornate e 

solo su prenotazione, grazie al progetto che punta alla valorizzazione di questo monumento, 

un’esperienza unica che accompagnerà i partecipanti dalle fondamenta intrise di storia del vecchio 

torrione fino alla cella campanaria. In caso di cattivo tempo, per la sicurezza dei visitatori, le visite 

possono essere sospese senza preavviso. - Prenotazione obbligatoria: campaniledilecco.it - 371 

1758132   

Barzio - Mostra - NATURE VIVE - Ufficio Turistico in Piazza Garibaldi, 12 - dalle 9:30 alle 12:30; dalle 

15:30 alle 18:30 - gratuito - Mostra di pittura di Ignazio Buzzoni - Info: 0341 996988 

Barzio - Musica - FESTIVAL TRA LAGO E MONTI: ASTOR & DUKE - Piazzolla nascosto e Ellington sacro 

- Chiesa Sant'Alessandro - 20:30 - gratuito - chitarra, clarinetto, violoncello e contrabbasso - 

Obbligatorio indossare la mascherina all'ingresso fino a quando si è seduti - Prenotazione 

obbligatoria (nome, cognome, numero di cellulare di ogni spettatore): robertoporroni.it - 

biglietteria@amduomo.it - 328 9666500 (solo Whatsapp; no telefonate)   

Bellano - Cinema - CINEMA SOTTO LE STELLE: FROZEN 2 - Eliporto - dalle 21:30 - film all’aperto - 

Info: turismobellano.it - 335 1752102    

Bellano - Mostra - LA TEORIA DELLE IMPRONTE - Circolo, Via Manzoni, 50 - fino al 4 ottobre da 

martedì a venerdì dalle 16:00 alle 19:00, sabato e domenica dalle 11:00 alle 13:00 e dalle 16:00 alle 

19:00 - gratuito - esposizione di opere calcografiche di artisti contemporanei, lastre originali e fogli 

- Info: archivivitali.org - 335 1752102  
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Colico - Teatro - SPETTACOLO DI TEATRO CIVILE: BARBABLÙ 2.0 - Località San Rocco (in caso di 

maltempo la rappresentazione si svolgerà presso l’Auditorium M. Ghisla) - 21:00 - gratuito - 

Consigliata la prenotazione: visitcolico.it - 0341 930930      

Valgreghentino - Musica - AIRONI NERI - Area ex Grani Marmi in Via Kennedy, 78 - 21:00 - Concerto 

all'interno di "Start! Film, musica e spettacoli. Un'estate per ricominciare insieme". - Info: 

comune.valgreghentino.lc.it - 0341 604079 - 339 2771618  

Varenna - Mostra - FIORI NEL VENTO. VENTOLE E VENTAGLI FLOREALI DELL’800 - Villa Monastero, 

Viale Polvani, 4 - dalle 10:00 alle 19:30 - L’ingresso alla mostra è compreso nel biglietto per la visita 

alla Casa Museo. € 10,00 (€ 8,00 solo il Giardino) - Serie di ventagli che risalgono soprattutto al XIX 

secolo. Attraverso gli oggetti esposti i visitatori potranno ripercorrere la storia di un accessorio 

conosciuto e utilizzato fin dall’antichità e che ha caratterizzato la moda femminile europea fin dal 

Quattrocento. - Info: villamonastero.eu - 0341 295450  

Vari comuni dell’Alta Valsassina - Eventi Vari - IL RESPIRO DELLA VALLE - €5,00 per ogni 

appuntamento - Festival itinerante dedicato al pensiero e alle discipline olistiche in sette suggestive 

località dell’Alta Valsassina: dallo yoga alla naturopatia, dalla meditazione alla bosco terapia, dal 

mindfulness al Qigong - Info: 347 5884197   
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Como - Visita guidata - CASTELLO BARADELLO - Castello Baradello, via Castel Baradello - 14:30 - 

6,00€ - Simbolo della città di Como, sentinella di pietra a protezione della stessa, il Castello Baradello 

è ben visibile a chiunque si avvicini alla città. Il Castello occupa un importante punto strategico. Dalla 

cima della Torre è possibile godere di un panorama davvero mozzafiato: dalla Svizzera a Milano, dal 

Monte Rosa al Resegone. Una vista unica, a 360° sul lago, sulle Alpi e l’intera pianura padana. Il 

percorso museale interno consente alle guide di accompagnare il visitatore attraverso il tempo, 

dalle origini di Como ai giorni nostri. - Prenotazione obbligatoria: spinaverde.it - 031 211131 

Como - Apertura parco - APERTURA DEL PARCO DEL GRUMELLO - Parco di Villa del Grumello, via 

per Cernobbio 11 - 10:00 - gratuito - Visita libera al Parco del Grumello. - Accesso libero e pedonale 

Bellagio - Visita guidata - VISUTA GUIDATA AL BORGO DI BELLAGIO - Alla scoperta di uno dei più 

famosi borghi del lago di Como - 10,00€ - Prenotazione obbligatoria: 335 8435907  

Cantù - Cinema - IL RE LEONE - Cinema all’aperto al parco Martiri delle Foibe alle 21.15 - ingresso 

4,00€ - Prenotazione obbligatoria: 031 717476 - estatecanturina.it   

Canzo - Visite guidate - CANZO E I SUOI TESORI - Visuta guidata alle 16 con ritrovo alla parrocchiale 

di Santo Stefano e biglietto a 5,00€ - Prenotazione obbligatoria: 339 1153094 - 031 674163 - 

events@guidelagodicomo  

Canzo - Cinema - BOHEMIAN RHAPSODY - Cinema all’aperto al parco Barni alle 21.00 - in caso di 

pioggia al teatro sociale - Info: 031 674111  

Cernobbio - Visita guidata - VILLA PIZZO - Alla scoperta di Villa Pizzo alle 15.00 - 18,00€ - 

Prenotazione obbligatoria: villago.it  

Cernobbio - Attività all’aperto - EX GALOPPATOIO OPEN - Apertura del parco con diverse 

opportunità di svago e attività sportive ad ingresso gratuito - Prenotazione attività sportive: 

comune.cernobbio.co.it   

Cernobbio - Visita guidata - ALLA SCOPERTA DEL PARCO DI VILLA ERBA - Visita guidata del parco di 

Villa Erba con inizio visita alle 11 e incontro davanti alla villa Bernasconi. Ingresso a pagamento 

10,00€; 8,00€ per i possessori del biglietto di Villa Bernasconi - Prenotazione obbligatoria: 

events@guidelagodicomo.com - 348 5114649  
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Claino con Osteno - Cinema - FRIDA - Cinema sotto le stelle sul Ceresio alle 21 in piazza Mazzini - in 

caso di pioggia all’oratorio San Luigi - ingresso gratuito - Prenotazione non necessaria 

Lenno - Visita guidata - DISCOVERED GRIANTE E TREMEZZINA - Guerre stellari episodio 2 sul Lario: 

visita alle location lariane del film- Mascherina e prenotazione obbligatorie - biglietto 20,00€ alle 10 

ritrovo presso lido di Lenno - Prenotazione obbligatoria: 320 3551711  

Lenno - Visita guidata - Villa del Balbianello al tramonto - Alla scoperta di villa del Balbianello e del 

parco alle 17.30 con ingresso a pagamento di 30,00€ - Prenotazione obbligatoria: 0344 56110 - 

booking.balbianello@fondoambiente.it  

Lenno - Bambini - STORIE BREVI - Spettacolo teatrale in piazza XI febbraio alle ore 21.00 con ingresso 

libero  

Lezzeno - Visita guidata - ALLA SCOPERTA DI LEZZENO: PASSEGGIATA ALLA MADONNA DEI CEPPI - 

ritrovo alle 10 all’imbarcadero - Biglietto 10,00€ - Info: 320 3551711  

Menaggio - Incontro - MENAGGIO NOIR 2020 - Rosa Teruzzi presenta “La memoria del lago” alle 

20.30 sul piazzale Martiri delle Foibe   

Moltrasio - Visita guidata - ALLA SCOPERTA DI MOLTRASIO - Tra le vie del borgo Moltrasio si svela 

con le guide dell’Associazione Guide e Accompagnatori Turistici di Como e Provincia in 

collaborazione con ProMoltrasio - offerta libera - Prenotazione obbligatoria: 

segreteria@promoltrasio.org - auricolare per cellulari  

Pianello del Lario - Visita guidata - PASSEGGIATE LARIANE - Arte e fede a Pianello sul sentiero 

meditativo: visita guidata a cura di Imago Servizi Turistici - ritrovo alla chiesa parrocchiale alle 9.30 

- biglietto 12,00€ (fino a 10 anni gratis) - Prenotazione obbligatoria entro le 16:00 del giorno 

precedente: 0344 82572 - info@imagolario.com  

Porlezza - Sport - HIKING COMO LAKE: #SELVAGGIOLARIO - Pizzo di Gino 2245m slm: salita al Pizzo 

di Gino con sosta al Rifugio Croce di Campo - ritrovo via per Osteno alle 9.00 - quota partecipazione 

di 25,00€ - Prenotazione obbligatoria: hikingcomolake.com  

Tavernerio - Musica - SI PUÒ FARE - Live music omaggio acustico a Vasco Rossi e possibilità di cena 

tipica emiliana su prenotazione - Prenotazione consigliata: 348 7353912   
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Torno - Visita guidata - ALLA SCOPERTA DEL BORGO - Visita guidata alla “piccolo borgata” gioiello 

del Lago di Como ritrovo alle 11.00 in piazza Casarteli - 15,00€ - Prenotazione consigliata: 348 

7353912  

Valsolda - Evento - APERITIVO AL TRAMONTO A VILLA FOGAZZARO - aperitivo nel giardino della 

villa con possibilità di visita degli interni accompagnata dalla lettura di alcuni brani di Piccolo Mondo 

Antico - 60,00€ compresa la consumazione - Prenotazione obbligatoria: fondoambiente.it 

Zelbio - Incontro - ZELBIOCULT - Guido Barbujani presenta “Sillabario di genetica per principianti” 

racconta “Il gran teatro montano” di Giovanni Testori al teatro di piazza della Rimembranza alle 

21.00 - Prenotazione obbligatoria: zelbiocult.it     

Lecco - Eventi vari - RUOTA PANORAMICA - Lungo Lario Isonzo, zona Monumento ai Caduti - 

lunedì/venerdì ore 15:00/19:00 e 20:30/24:00; sabato 10:00/01:00; domenica 10:00/24:00 - € 6,00 

- In ciascuna cabina potranno entrare al massimo due persone se non appartengono alla stessa 

famiglia - Info: antonella@ruotapanoramicah30.com - 340 2435415 

Lecco - Mostra - MANZONI NEL CUORE - Palazzo delle Paure, Piazza XX Settembre, 22 - giovedì dalle 

14:30 alle 18:30; venerdì dalle 10:00 alle 13:00; sabato dalle 14:30 alle 18:30; domenica dalle 14:30 

alle 18:30 - gratuito - testimonianze figurative dalle collezioni private dei lecchesi - Prenotazione 

obbligatoria: museilecco.org - 0341 286729 - 335 5378189   

Lecco - Musica - LECCO JAZZ FESTIVAL 2020: CONCERTO DI SYMBIOSI, JAZZ MEDITERRANEO - 

Piazza Garibaldi (In caso di pioggia presso Spazio Invito in Via Ugo Foscolo) - 21:00 - gratuito - 

Prenotazione obbligatoria (Comune di Lecco o Infopoint di Lecco): comune.lecco.it - 0341 481140 

- 0341 271870 - 0341 295720 - 0341 295721   

Lecco - Visita, Escursione - SULLA RIVA SINISTRA DELL’ADDA, PASSEGGIATA GUIDATA TRA DUE 

LAGHI - Ingresso del bar Larius sul lungolago: Via Nazario Sauro - 16:00, si chiede di presentarsi 

almeno 15 minuti prima della partenza - € 8,00 - Percorso pianeggiante di circa 4 km della durata di 

1 ora e 30 minuti con qualsiasi condizione meteo. Uso della mascherina obbligatorio e percorso che 

assicura la distanza di sicurezza. - Prenotazione obbligatoria (entro 24h precedenti la visita): 

guidelagodicomo.com - 347 6235504 (sms-Whatsapp indicando numero partecipanti e 

nominativo) 
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Abbadia Lariana, Piani Resinelli - Incontro, Conferenza - MONTAGNE DI LIBRI: MIRELLA TENDERINI 

- Rifugio SEL Rocca Locatelli - 17:00 - Incontro con l'autrice di “Cent’anni di vita” (in forma 

autobiografica dove i Piani Resinelli hanno una gran parte) - Iscrizione obbligatoria via mail: 

comunitamontana.lc.it - bruno.biagi@comune.lecco.it    

Abbadia Lariana, Piani Resinelli - Visita, Escursione  - PER GUGLIE E PINNACOLI - Piazza della Chiesa 

in loc. Piani Resinelli - dalle 14:30 alle 17:30 - All'interno di "Piani Resinelli - un'estate da vivere nel 

cuore delle grigne - 1^ edizione" - Visita storico-culturale itinerante lungo il Sentiero delle Foppe, 

che conduce al cospetto del magico "giardino di roccia" della Grignetta, con un accompagnatore di 

media montagna e uno storico dell'alpinismo. Per famiglie, bambini dai 6 anni di età. Massimo 15 

partecipanti. Presentarsi con modulo compilato di autodichiarazione sintomi Covid scaricabile dal 

sito comunitamontana.lc.it - Iscrizione obbligatoria via mail: comunitamontana.lc.it - 

matteo.greppi77@gmail.com     

Barzio - Festa, Sagra - SAGRA DELLE SAGRE, 55^ EDIZIONE - Area fiere in località Fornace Merlo - 

dalle 10:00 alle 23:00 - gratuito - esposizione e vendita prodotti e attività della Valsassina, 

Valvarrone, Val d’Esino, Riviera - Info: sagradellesagre.it - segreteria@ceresasrl.com - 0341 577829     

Barzio - Mostra - NATURE VIVE - Ufficio Turistico in Piazza Garibaldi, 12 - dalle 9:30 alle 12:30; dalle 

15:30 alle 18:30 - gratuito - Mostra di pittura di Ignazio Buzzoni - Info: 0341 996988     

Bellano - Mostra - LA TEORIA DELLE IMPRONTE - Circolo, Via Manzoni, 50 - fino al 4 ottobre da 

martedì a venerdì dalle 16:00 alle 19:00, sabato e domenica dalle 11:00 alle 13:00 e dalle 16:00 alle 

19:00 - gratuito - esposizione di opere calcografiche di artisti contemporanei, lastre originali e fogli 

- Info: archivivitali.org - 335 1752102   

Bellano - Musica - BELLANO LIRICA: GRAN GALÀ DELLA LIRICA - Eliporto - 21:00 - € 15,00 biglietto 

unico; posti numerati (prevendita presso Infopoint Bellano) - Le più note e belle arie liriche 

magistralmente interpretate dai vincitori del IV concorso internazionale di canto lirico "Bellano 

paese degli artisti" - 16^ edizione. - Info: turismobellano.it - infopoint@comune.bellano.lc.it - 335 

1752102 - 0341 821124 interno 6   

Bellano - Visita, escursione - VISITA GUIDATA DI BELLANO - Ritrovo presso Infopoint di Bellano in 

Via Vittorio Veneto, 23 - 10:00 - € 10,00; gratis under 12 - Visita di 2 ore, con guida turistica, del 

centro storico di Bellano e ingresso all'Orrido. Massimo 25 persone. Obbligatorio l'utilizzo della 

mascherina. - Info: turismobellano.it - infopoint@comune.bellano.lc.it - 335 1752102 (solo 

Whatsapp)   
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Calolziocorte   - Visita, Escursione - VISITA SPECIALE AL CASTELLO DI ROSSINO - Piazzale della Chiesa 

di San Lorenzo Martire a Rossino, parcheggio lungo Via Don Minzoni - 16:30 (durata 90 minuti) - € 

16,00 a persona - Visita guidata ad una delle dimore medievali più affascinanti del territorio 

lecchese. Per l’occasione, sarà possibile ammirare i locali interni delle strutture, completamente 

arredati dagli attuali proprietari, ed essere coinvolti da uno storytelling sulla vita privata dei 

feudatari dell’epoca e sull’evoluzione del castello nei secoli. - Prenotazione obbligatoria: villago.it 

- info@villago.it - 338 3090011 - 320 4731613   

Carenno - Musica - ELEVAZIONE MUSICALE DI SAN DOMENICO - chiesa parrocchiale Santa Maria 

Immacolata - 20:45 - ingresso consentito secondo le norme di distanziamento - concerto corale - 

Info: comune.carenno.lc.it - 0341 610220   

Casatenovo - Musica - SUONI MOBILI: CILLA CILLA - Frazione di Rogoredo - dalle 20:30 alle 22:00 - 

partecipazione gratuita a offerta libera - Voce, chitarra, mandoloncello, mandolino e tammorre - 

Info: suonimobili.it - 331 4519922  

Colico - Visita, escursione - I DUE FORTI DI COLICO - Ritrovo presso InfoPoint di Colico - Via Pontile, 

7 - 9:30 - € 20,00 adulti; € 15,00 ragazzi fino ai 14 anni; gratuito per bambini 0/5 anni - Un tour 

guidato attraverso la piana dei due Montecchi. Visiteremo il Forte Lusardi sul Montecchio Nord e ci 

sposteremo sul Montecchio Est dove visiteremo il Forte di Fuentes. La visita sarà effettuata con 

minimo 10 partecipanti. Durata circa 4 ore. - Info: visitcolico.it - info@visitcolico.it - 0341 930930   

Colico - Festa, sagra - IN BOCCA AL LUPPOLO - PalaLegnone - dalle 18:00 - Una festa per celebrare 

una storica passione: la birra! Due serate di degustazione di birre artigianali e non con un servizio 

ristorazione e intrattenimenti musicali; 2^ edizione. - Info: visitcolico.it - info@visitcolico.it - 0341 

930930      

Malgrate - Cinema - CINEMA SOTTO LE STELLE: NON CI RESTA CHE VINCERE - Palazzo Agudio - in 

caso di maltempo presso il Convegno Parrocchiale di Malgrate - 21:15 - gratuito fino a esaurimento 

posti - Cinema all'aperto - Info: ltmlecco.it - 329 6150422   

Mandello del Lario - Teatro - MANDELLO SOTTO LE STELLE - Festival di Musica e Teatro: Ti amo - 

Polisportiva Mandello in Via Pramagno, 8 - ore 21:30 - ingresso libero - Con Sergio Sironi e Max 

Cavallari - Fichi - Info: devils-sound.com - visitmandello.it - info@devils-sound.com - 0362 998807     
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Oliveto Lario - Attività per bambini - I LUOGHI DEL LAGO E DEI COLLI: UN CARICO DI GIOCHI - Parco 

giochi comunale (In caso di maltempo presso il teatro dell'oratorio a Onno) - dalle 15:00 alle 19:00 

- gratuito - All’interno della Rassegna Provinciale di Teatro dei Burattini 2020 - Prenotazione 

consigliata: ilcerchiotondo.it - 338 5940134   

Valvarrone - Attività per bambini - SPETTACOLO DI BURATTINI: L'OMINO DEI SOGNI - Centro 

polifunzionale in località Vestreno - 21:00 - gratuito - All’interno di La Leggenda della Grigna - 13^ 

edizione - Festival di teatro di figura tra i comuni e i monti della Valsassina - Prenotazione 

consigliata: ilcerchiotondo.it - 338 5940134 

Varenna - Mostra - FIORI NEL VENTO. VENTOLE E VENTAGLI FLOREALI DELL’800 - Villa Monastero, 

Viale Polvani, 4 - dalle 10:00 alle 19:30 - L’ingresso alla mostra è compreso nel biglietto per la visita 

alla Casa Museo. € 10,00 (€ 8,00 solo il Giardino) - Serie di ventagli che risalgono soprattutto al XIX 

secolo. Attraverso gli oggetti esposti i visitatori potranno ripercorrere la storia di un accessorio 

conosciuto e utilizzato fin dall’antichità e che ha caratterizzato la moda femminile europea fin dal 

Quattrocento. - Info: villamonastero.eu - 0341 295450 

Vari comuni dell’Alta Valsassina - Eventi Vari - IL RESPIRO DELLA VALLE - €5,00 per ogni 

appuntamento - Festival itinerante dedicato al pensiero e alle discipline olistiche in sette suggestive 

località dell’Alta Valsassina: dallo yoga alla naturopatia, dalla meditazione alla bosco terapia, dal 

mindfulness al Qigong - Info: 347 5884197 
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Como - Cinema - BOOM FOR REAL - Schermi d’Arte. Rassegna di cinema e arte, parco di Villa del 

Grumello, via per Cernobbio 11 - 21:30 - 7,50€ - L'adolescenza di Jean-Michel Basquiat e l'influenza 

di New York e del panorama artistico e culturale degli anni '80 nella sua formazione artistica trovano 

spazio in questo documentario diretto da Sara Driver. Un ricco collage di immagini, parole e musica 

che rivela come il giovane artista americano abbia assorbito tutto quello che lo circondava, 

tramutando lo spazio pubblico con il suo stile unico. - Prenotazione obbligatoria: 

spaziogloria.com/biglietteria  

Como - Yoga - GRUMELLO BENESSERE: SUNSET YOGA - Parco di Villa del Grumello, via per 

Cernobbio 11 - 17:30 - gratuito - Lezione di Raja yoga con il Maestro Massimo Lozzi.   - Prenotazione 

obbligatoria: villadelgrumello.it; 031 2287620 

Como - Visita guidata - MUSEO DEI RIFUGI ANTIAEREI - MuRAC, via Italia Libera 11 - 15:30 e 17:00 

- gratuito - Un percorso museale che riporta alla luce documenti e testimonianze di una città 

sotterranea dimenticata. In mostra i rifugi antiaerei del secondo conflitto mondiale e la storia della 

difesa antiaerea nella prima guerra mondiale. Un percorso suggestivo per riportare alla luce le fasi 

salienti dei due eventi storici cruciali del ‘900.   - Non è necessaria la prenotazione, ma, per le misure 

di prevenzione del COVID19, non possono entrare più di 12 persone a visita. - Info: murac.it, 

info@murac.it 

Como - Visita guidata - CASTELLO BARADELLO - Castello Baradello, via Castel Baradello - 10:00 - 

6,00€ - Simbolo della città di Como, sentinella di pietra a protezione della stessa, il Castello Baradello 

è ben visibile a chiunque si avvicini alla città. Il Castello occupa un importante punto strategico. Dalla 

cima della Torre è possibile godere di un panorama davvero mozzafiato: dalla Svizzera a Milano, dal 

Monte Rosa al Resegone. Una vista unica, a 360° sul lago, sulle Alpi e l’intera pianura padana. Il 

percorso museale interno consente alle guide di accompagnare il visitatore attraverso il tempo, 

dalle origini di Como ai giorni nostri. - Prenotazione obbligatoria: spinaverde.it; 031 211131 

Como - Apertura parco - APERTURA DEL PARCO DEL GRUMELLO - Parco di Villa del Grumello, via 

per Cernobbio 11 - 10:00 - gratuito - Visita libera al Parco del Grumello. - Accesso libero e pedonale 

Bellagio - Visita guidata - VILLA MELZI - Visita guidata ai giardini di Villa Melzi a partire dalle ore 15. 

Biglietto ingresso più visita: 13,00€ - Info: 335 8435907 
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Blevio - Evento - SALOTTO D’ARTE SOTTO LE STELLE - Mostra d’arte, esposizione e vendita di 

fotografie, visita guidata ai mosaici alle 19:00, musica dal vivo, presentazione del libro “La corsa dei 

veicoli lenti” di e con Simona Bennardo - piazza della chiesa a Lago alle 20.30 

Cernobbio - Attività all’aperto - EX GALOPPATOIO OPEN - Apertura del parco con diverse 

opportunità di svago e attività sportive ad ingresso gratuito - Prenotazione attività sportive: 

comune.cernobbio.co.it 

Cernobbio - Visita guidata - ALLA SCOPERTA DEL PARCO DI VILLA ERBA - Visita guidata del parco di 

Villa Erba con inizio visita alle 15.30 e incontro davanti alla villa Bernasconi. Inresso a pagamento 

10,00€ (8,00€ per i possessori del biglietto di Villa Bernasconi - Prenotazione obbligatoria: 

events@guidelagodicomo.com - 348 5114649 

Lanzo d’Intelvi - Sport - PASSEGGIATA IN ALTA VALLE INTELVI - Alla scoperta della Sighignola - 

Percorso medio facile su strade ex militari - ritrovo al campo da calcio in via Pizzanera alle 8.00 - 

Info: 339 1273737 

Lenno - Evento - TRAMONTO A BALBIANELLO - Apertura straordinaria serale e aperitivo in loggia 

Segrè con musica di sottofondo dalle 19.15 - ingresso con consumazione a 40,00€ - Prenotazione 

obbligatoria: 0344 56110 - m.sormani@fondoambiente.it 

Lurago d’erba - Visita guidata - ALLA SCOPERTA DEL BORGO - Visita al borgo storico di Lurago 

d’Erba, il paese delle 5 colline - ritrovo alla chiesa di San Giovanni alle 15.15 - biglietto 12,00€ - 

Prenotazione obbligatoria: villago.it 

Mezzegra - Visita guidata - ITINERARI DELLA MEMORIA - La battaglia di Tremezzina e la fine della 

dittatura percorso dal luogo ove avvenne la fucilazione di Mussolini alla lapide ai Prati di Villa. 

Possibilità di proseguimento fino alle tombe dei partigiani al cimitero di Mezzegra- ritrovo alle 10 in 

piazza 28 aprile - Biglietto 15,00€ - Prenotazione obbligatoria: 320 3551711 

Moltrasio - Visita guidata - ALLA SCOPERTA DI MOLTRASIO - Tra le vie del borgo Moltrasio si svela 

con le guide dell’Associazione Guide e Accompagnatori Turistici di Como e Provincia in 

collaborazione con ProMoltrasio - ad offerta - Prenotazione obbligatoria: 

segreteria@promoltrasio.org - auricolare per cellulari 
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Porlezza - Sport - HIKING COMO LAKE: #SELVAGGIOLARIO - Valsolda, fresco Soldo e via dei canti: 

escursione guidata a Dasio. Dislivello 950m - quota 25,00€ - ritrovo alle 9 al parcheggio del 

supermercato Carrefour - Prenotazione obbligatoria: hikingcomolake.com 

San Fermo della Battaglia - Visita guidata - GRANDE GUERRA: ESCURSIONE TRA LE TRINCEE - con 

le guide della Spina Verde un tour lungo le trincee, le gallerie e i sentieri che furono utilizzati nella 

Prima Guerra mondiale. Ritrovo a Villa Imbonati a Cavallasca alle 9.30 - quota adulti 12,00€ - 

riduzione per ragazzi - Prenotazione obbligatoria: prenotazioni@spinaverde.it 

San Fermo della Battaglia - Musica - FESTA PATRONALE - In piazza XVII maggio concerto del corpo 

musicale Giuseppe Garibaldi alle ore 11.30 e alle 21.30 Concerto dei Blue & Green: musica blues 

and jazz   

Tremezzo - Visita guidata - ALLA SCOPERTA DI VILLA CARLOTTA - Visita al Museo e nel giardino di 

Villa Carlotta alle 11 con la guida Fiorella Casartelli - Biglietto 18,00€ compreso ingresso a Villa 

Carlotta - Info: 348 5114649 

Lecco - Eventi vari - RUOTA PANORAMICA - Lungo Lario Isonzo, zona Monumento ai Caduti - 

lunedì/venerdì ore 15:00/19:00 e 20:30/24:00; sabato 10:00/01:00; domenica 10:00/24:00 - € 6,00 

- In ciascuna cabina potranno entrare al massimo due persone se non appartengono alla stessa 

famiglia - Info: antonella@ruotapanoramicah30.com - 340 2435415 

Lecco - Mostra - MANZONI NEL CUORE - Palazzo delle Paure, Piazza XX Settembre, 22 - giovedì dalle 

14:30 alle 18:30; venerdì dalle 10:00 alle 13:00; sabato dalle 14:30 alle 18:30; domenica dalle 14:30 

alle 18:30 - gratuito - testimonianze figurative dalle collezioni private dei lecchesi - Prenotazione 

obbligatoria: museilecco.org - 0341 286729 - 335 5378189   

Lecco - Musica - SUONI MOBILI: CONCERTO DI LUCIA DE CARVALHO - Piazza Garibaldi (In caso di 

pioggia presso Spazio Invito in Via Ugo Foscolo) - 21:00 - gratuito - Prenotazione telefonica 

obbligatoria: comune.lecco.it - 0341 481140 - 0341 271870 - 0341 295720 - 0341 295721   

Lecco - Visita, Escursione - A SPASSO CON LA GUIDA: PASSEGGIATA NEL BORGO - Ritrovo presso 

Infopoint: Piazza XX Settembre, 23 - ritrovo 16:45 - € 10,00 - Passeggiate alla scoperta della Storia, 

dell’Arte e dei Luoghi Letterari della città di Lecco accompagnati da una guida del Gruppo Guide 

Lecco. Tutte le passeggiate si effettueranno con un minimo di 8 partecipanti. - Prenotazione 

telefonica obbligatoria: 334 7117783 (Laura) - guide.lecco@alice.it  
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Lecco - Visita, Escursione - LECCO… SU QUEL RAMO DEL LAGO DI COMO - ingresso NH Hotel 

Pontevecchio: Via Visconti, 84 - 10:30, si chiede di presentarsi almeno 15 minuti prima della 

partenza - € 8,00 - Visita guidata della città con passeggiata, su strada pianeggiante di circa 3 km, 

della durata di circa 1 ora e trenta minuti. Ogni visita si effettuerà con un numero massimo di 10 

persone e si svolgerà con qualsiasi condizione meteo. Uso della mascherina obbligatorio e verrà 

proposto un percorso che assicurerà la distanza di sicurezza. - Prenotazione obbligatoria: entro 24h 

precedenti la visita - guidelagodicomo.com - 347 6235504 (sms-Whatsapp indicando numero 

partecipanti e nominativo)   

Lecco - Visita, Escursione - TOUR MANZONIANI - Stazione di Lecco - 9:00 - € 15,00 tour (pranzo 

facoltativo presso ristorante convenzionato € 15,00) - incontro con la guida e partenza dal lungolago 

fino alla riva opposta; ore 9:30 circa arrivo a Pescarenico e itinerario a piedi nel suggestivo borgo e 

visita alla chiesa dell'ex convento dei Cappuccini; ore 11:00 circa spostamento in bus presso Villa 

Manzoni e visita del museo; ore 12:00 circa spostamento in bus verso il centro storico di Lecco con 

tappa al monumento dedicato ad Alessandro Manzoni; ore 12:45 circa pranzo (facoltativo) presso 

un ristorante convenzionato. - Info: lineelecco.it - 335 7615023 

Abbadia Lariana, Piani Resinelli - Visita, Escursione - MONTE COLTIGNONE - Posteggio del piazzale 

“Daniele Chiappa” - dopo la chiusura delle iscrizioni, gli iscritti saranno contattati dalla Guida che 

darà informazioni sull’orario di ritrovo - partecipazione gratuita - escursione con un panorama unico 

su Lecco e il suo lago. Dal Pian dei Resinelli (1280 m), passando per la cima di Calolden (1455 m) si 

giungerà sulla cima del Monte Coltignone (1471 m), si attraverserà anche il Parco del Valentino con 

i faggi maestosi e si potrà ammirare la vista sul lago dal Forcellino. - Info: guidealpine.lombardia.it 

Barzio - Festa, Sagra - SAGRA DELLE SAGRE, 55^ EDIZIONE - Area fiere in località Fornace Merlo - 

dalle 10:00 alle 23:00 - gratuito - esposizione e vendita dei prodotti e delle attività della Valsassina, 

Valvarrone, Val d’Esino e Riviera - Info: sagradellesagre.it - segreteria@ceresasrl.com - 0341 

577829 

Barzio - Mostra - NATURE VIVE - Ufficio Turistico in Piazza Garibaldi, 12 - dalle 9:30 alle 12:30; dalle 

15:30 alle 18:30 - gratuito - Mostra di pittura di Ignazio Buzzoni - Info: 0341 996988 

Bellano - Cinema - CINEMA SOTTO LE STELLE: LA DEA FORTUNA - Eliporto - dalle 21:30 - film 

all’aperto - Info: turismobellano.it - 335 1752102 
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Bellano - Mostra - LA TEORIA DELLE IMPRONTE - Circolo, Via Manzoni, 50 - fino al 4 ottobre da 

martedì a venerdì dalle 16:00 alle 19:00, sabato e domenica dalle 11:00 alle 13:00 e dalle 16:00 alle 

19:00 - gratuito - esposizione di opere calcografiche di artisti contemporanei, lastre originali e fogli 

- Info: archivivitali.org - 335 1752102 

Colico - Festa, sagra - IN BOCCA AL LUPPOLO - PalaLegnone - dalle 18:00 - Una festa per celebrare 

una storica passione: la birra! Due serate di degustazione di birre artigianali e non con un servizio 

ristorazione e intrattenimenti musicali; 2^ edizione. - Info: visitcolico.it - info@visitcolico.it - 0341 

930930 

Colico - Mercatini - MERCATINO HOBBY, ANTIQUARIATO E VINTAGE - presso Piazza Garibaldi - dalle 

9:00 - Se siete attratti dagli oggetti antichi, o semplicemente usati, e siete in cerca di qualche buona 

occasione, tutte le domeniche di agosto e settembre è possibile acquistare oggetti dal fascino retrò 

o dall’accattivante stile vintage nelle bancarelle allestite dagli operatori. - Info: visitcolico.it - 0341 

930930 

Esino Lario - Visita, Escursione - I GEOSITI DEL MONCODENO - Ritrovo all’Alpe Cainallo - 8:30 - Costo: 

contattare gli organizzatori - Il Gruppo delle Grigne è un vero e proprio libro aperto. La storia che si 

riesce a leggere è quella di mondi sommersi da mari tropicali. Tutte le domeniche di luglio e agosto 

escursioni guidate lungo il sentiero geologico Alfredo Bini nell’anfiteatro settentrionale della Grigna 

- Info: guidelariogrigne.it - 335 5945329 

Esino Lario - Enogastronomia - GRIGLIATA IN ORTANELLA - Località Ortanella - Bisognerà 

partecipare muniti di coperte. Dalle 11:00 servizio bar e cucina - Info: esinolario.org - 

prolocoesinolario@outlook.com 

Mandello del Lario - Musica - MANDELLO SOTTO LE STELLE - Festival di Musica e Teatro: Ripostiglio 

- Polisportiva Mandello in Via Pramagno, 8 - ore 21:30 - gratuito - Concerto Live dalla Toscana - Info: 

devils-sound.com - visitmandello.it - info@devils-sound.com - 0362 99880 

Olgiate Molgora - Musica - VIVI L’ARTE, NON METTERLA DA PARTE: MUSICA E MATEMATICA, 

CONCERTO PER PERCUSSIONI - Chiesa Santa Maria Madre della Chiesa in Piazza Paolo VI, 2 - 21:00 

- ingresso a numero chiuso - Prenotazione obbligatoria: fortissimo.srls@gmail.com 
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Varenna - Mostra - FIORI NEL VENTO. VENTOLE E VENTAGLI FLOREALI DELL’800 - Villa Monastero, 

Viale Polvani, 4 - dalle 10:00 alle 19:30 - L’ingresso alla mostra è compreso nel biglietto per la visita 

alla Casa Museo. € 10,00 (€ 8,00 solo il Giardino) - Serie di ventagli che risalgono soprattutto al XIX 

secolo. Attraverso gli oggetti esposti i visitatori potranno ripercorrere la storia di un accessorio 

conosciuto e utilizzato fin dall’antichità e che ha caratterizzato la moda femminile europea fin dal 

Quattrocento. - Info: villamonastero.eu - 0341 295450 

Vari comuni dell’Alta Valsassina - Eventi Vari - IL RESPIRO DELLA VALLE - €5,00 per ogni 

appuntamento - Festival itinerante dedicato al pensiero e alle discipline olistiche in sette suggestive 

località dell’Alta Valsassina: dallo yoga alla naturopatia, dalla meditazione alla bosco terapia, dal 

mindfulness al Qigong - Info: 347 5884197 
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Cernobbio - Attività all’aperto - EX GALOPPATOIO OPEN - Apertura del parco con diverse 

opportunità di svago e attività sportive ad ingresso gratuito - Prenotazione attività sportive: 

comune.cernobbio.co.it 

Dongo - Visita guidata - PASSEGGIATE LARIANE - Resistenza e cattura di Mussolini: dal museo alle 

vie del paese: visita guidata al Museo della Fine della Guerra e nei luoghi della lotta partigiana per 

le vie e le piazze di Dongo - ritrovo ore 9.30 a palazzo Manzi - biglietto 12,00€ (gratsi fino a 10 anni) 

- Prenotazione obbligatoria entro le 16:00 del giorno precedente: 0344 82572 - 

info@imagolario.com 

Griante - Visita guidata - DISCOVERED GRIANTE E TREMEZZINA - Griante e la musica visita guidata 

dalle 10.30 tra ville e memorie sui passi dei grandi musicisti - 10,00€ - Info: 320 3551711 

Magreglio - Evento - STELLE AL MUSEO - Visita speciale al Museo sul far della sera, breve conferenza 

di astronomia e osservazione del cielo con telescopio - Ghisallo - museo del ciclismo alle 20.45 (in 

caso di pioggia l’evento è rinviato al giorno successivo) - Prenotazione obbligatoria: 031 965885 - 

info@museodelghisallo.it 

Lecco - Eventi vari - RUOTA PANORAMICA - Lungo Lario Isonzo, zona Monumento ai Caduti - 

lunedì/venerdì ore 15:00/19:00 e 20:30/24:00; sabato 10:00/01:00; domenica 10:00/24:00 - € 6,00 

- In ciascuna cabina potranno entrare al massimo due persone se non appartengono alla stessa 

famiglia - Info: antonella@ruotapanoramicah30.com - 340 2435415 

Barzio - Attività per bambini - SPETTACOLO DI BURATTINI: IL CIRCO DEI BURATTINI - Tensostruttura 

- 17:00 - gratuito - all’interno di La Leggenda della Grigna - 13^ edizione - Festival di teatro di figura 

tra i comuni e i monti della Valsassina - Prenotazione consigliata: ilcerchiotondo.it - 338 5940134 

Barzio - Festa, Sagra - SAGRA DELLE SAGRE, 55^ EDIZIONE - Area fiere in località Fornace Merlo - 

dalle 10:00 alle 23:00 - gratuito - esposizione e vendita dei prodotti e delle attività della Valsassina, 

Valvarrone, Val d’Esino e Riviera - Info: sagradellesagre.it - segreteria@ceresasrl.com - 0341 

577829 

Barzio - Mostra - NATURE VIVE - Ufficio Turistico in Piazza Garibaldi, 12 - dalle 9:30 alle 12:30; dalle 

15:30 alle 18:30 - gratuito - Mostra di pittura di Ignazio Buzzoni - Info: 0341 996988 
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Bellano - Musica - CONCERTO D’ORGANO - Chiesa San Lorenzo a Vendrogno - 21:00 - gratuito - Info: 

turismobellano.it - infopoint@comune.bellano.lc.it - 335 1752102 

Cremeno - Musica - FESTIVAL TRA LAGO E MONTI: MIKIS THEODORAKIS E NINO PORTA: DA ZORBA 

IL GRECO A FELLINI - Chiesa San Giorgio - 20:30 - gratuito - Concerto per chitarra, violino, flauto, 

viola e violoncello - Obbligatorio indossare la mascherina all'ingresso fino a quando si è seduti. - 

Prenotazione obbligatoria (via mail o Whatsapp) solo nei due giorni precedenti il concerto e il 

giorno del concerto entro le 14:00; scrivere nome, cognome, numero di cellulare di ogni 

spettatore: robertoporroni.it - biglietteria@amduomo.it - 328 9666500 (solo Whatsapp; no 

telefonate) 

Galbiate - Cinema - CINEMA ALL'APERTO: ERAGON - Arena di largo Indipendenza (In caso di pioggia 

nell’atrio della scuola media) - 21:30 - gratuito - Info: lecco.biblioteche.it/library/Galbiate - 0341 

240407 

Mandello del Lario - Musica - MANDELLO SOTTO LE STELLE - Festival di Musica e Teatro: Morricone 

- Polisportiva Mandello in Via Pramagno, 8 - ore 21:30 - ingresso libero - Info: devils-sound.com - 

visitmandello.it - info@devils-sound.com - 0362 99880 

Monticello Brianza - Cinema - RAPSODIA D’AGOSTO: CINEMA IN VILLA - 11^ edizione - Terrazza 

Panoramica di Villa Greppi in Via Monte Grappa, 21 (in caso di pioggia la proiezione verrà annullata) 

- 21:00 - € 6,00 intero; € 4,00 ridotto (under 12 e over 65) - proiezione del film "Parasite" di Bong 

Joon-ho. Richiesta la mascherina per accedere al parco e il rispetto della distanza di sicurezza. - 

Prenotazione online consigliata: villagreppi.it - 039 9207160 - bloomnet.org - 039 623853 - 335 

1031908 

Pasturo - Visita, Escursione - STAR TREKKING DI SAN LORENZO: A CACCIA DI COMETE! - Via Ferrario 

Celestino, 37 - Bar La Rocca, nella frazione di Baiedo - 19:45 - € 12,00 (per i soci), € 10,00 (per i 

bambini fino a 12 anni), € 22,00 (per i non soci) - Escursione con guida fra i prati alle pendici della 

Grigna, fino alle idilliache distese dei Piani di Nava. Difficoltà medio-facile, dislivello 300 metri, 

lunghezza 6 km, tempo totale 2 ore e mezza; la cena sarà al sacco; la gita verrà realizzata anche con 

tempo variabile. Verrà annullata solo nel caso in cui le condizioni meteo non ne permettano lo 

svolgimento in sicurezza. In questo caso i partecipanti saranno avvisati telefonicamente. - Info: 

associazione.giteinlombardia.it - assistenza@giteinlombardia.it - 371 3206816 
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Varenna - Mostra - FIORI NEL VENTO. VENTOLE E VENTAGLI FLOREALI DELL’800 - Villa Monastero, 

Viale Polvani, 4 - dalle 10:00 alle 19:30 - L’ingresso alla mostra è compreso nel biglietto per la visita 

alla Casa Museo. € 10,00 (€ 8,00 solo il Giardino) - Serie di ventagli che risalgono soprattutto al XIX 

secolo. Attraverso gli oggetti esposti i visitatori potranno ripercorrere la storia di un accessorio 

conosciuto e utilizzato fin dall’antichità e che ha caratterizzato la moda femminile europea fin dal 

Quattrocento. - Info: villamonastero.eu - 0341 295450 

Vari comuni dell’Alta Valsassina - Eventi Vari - IL RESPIRO DELLA VALLE - €5,00 per ogni 

appuntamento - Festival itinerante dedicato al pensiero e alle discipline olistiche in sette suggestive 

località dell’Alta Valsassina: dallo yoga alla naturopatia, dalla meditazione alla bosco terapia, dal 

mindfulness al Qigong - Info: 347 5884197 
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Cernobbio - Attività all’aperto - EX GALOPPATOIO OPEN - Apertura del parco con diverse 

opportunità di svago e attività sportive ad ingresso gratuito - Prenotazione attività sportive: 

comune.cernobbio.co.it 

Lezzeno - Visita guidata - ALLA SCOPERTA DI LEZZENO - Giro delle frazioni di Lezzeno - ritrovo alle 

10 all’imbarcadero - Biglietto 10,00€ - Prenotazione obbligatoria: events@guidelagodicomo.com - 

320 3551711 

Porlezza - Gastronomia - BUON CIBO E MUSICA - Serate gastronomiche con prodotti tipici e musica 

dal vivo - Info: pagina Facebook Pro Loco Porlezza 

Porlezza - Cinema - CINEMA SOTTO LE STELLE SUL CERESIO: ROBIN HOOD - alle 21.30 in piazza della 

chiesa e in caso di pioggia all’oratorio san Luigi 

Ramponio Verna - Musica - CONCERTO DI PIANOFORTE - Musiche di Debussy, Beethovem Chopin 

a San Pacrazio alle 17 - Info: 333 2483575 

Sormano - Incontro - IL TE DELLE CINQUE - Incontro con il dottor Claudio Farina: Vivere al centro 

della pandemia: la testimonianza di un uomo e di un medico Conferenza con intermezzi musicali - 

ore 21.00 alla chiesa di Sant’Ambrogio 

Stazzona - Visita guidata - PASSEGGIATE LARIANE - Tra arte e natura da Stazzona a Brenzio: visita 

guidata a cura di Imago Servizi Turistici - ritrovo alle 9.30 alla chiesa parrocchiale - biglietto 12,00€ 

(gratis fio a 10 anni) - Prenotazione obbligatoria entro le 16:00 del giorno precedente: 0344 82572 

- info@imagolario.com 

Tremezzina - Cinema - RASSEGNA CINEMATOGRAFICA: IL MIO CAPOLAVORO - parco Olivelli alle 

21.30 - ingresso libero  

Tremezzo - Visita guidata - ITINERARI DELLA MEMORIA - I luoghi del Beato Teresio Olivelli a 

Tremezzo dalla parrocchiale al camposanto. Possibilità di prolungare la visita a Bellagio con 

traversata in battello e spostamenti con trenino turistico - Biglietto 20,00€ escluso traghetto e 

trenino - ritrovo alle 10.30 alla chiesa di San Lorenzo - Prenotazione obbligatoria: 320 3551711 
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Lecco - Eventi vari - RUOTA PANORAMICA - Lungo Lario Isonzo, zona Monumento ai Caduti - 

lunedì/venerdì ore 15:00/19:00 e 20:30/24:00; sabato 10:00/01:00; domenica 10:00/24:00 - € 6,00 

- In ciascuna cabina potranno entrare al massimo due persone se non appartengono alla stessa 

famiglia - Info: antonella@ruotapanoramicah30.com - 340 2435415 

Lecco - Teatro - GRAN TOUR: VIAGGIO FANTASTICO SUL LAGO DI COMO. TEATRO, CANZONE E 

LETTERATURA - Piazza Garibaldi - In caso di pioggia presso Spazio Invito in Via Ugo Foscolo - 21:00 

- gratuito - raccontano il Lario e personaggi che hanno vissuto le sue sponde, accompagnati da 

Max Peroni (chitarra e voce) e Fazio Armellini (fisarmonica). All'interno del Festival del teatro, 

della musica e Lo scrittore Andrea Vitali e Francesco Pellicini, direttore artistico del Festival dei 

Laghi Lombardi, della comicità delle terre Insubri. - Obbligo di prenotazione telefonica al Comune 

di Lecco o all'Infopoint di Lecco: comune.lecco.it - 0341 481140 - 0341 271870 - 0341 295720 - 

0341 295721 

Abbadia Lariana, Piani Resinelli - Attività per bambini - LETTURE PER BAMBINI - Area esterna al 

Centro Servizi/biglietteria del Parco Minerario - 17:30 - Si starà seduti a terra, si consiglia di 

portare un telo - Per bambini dai 5 anni di età - All'interno di Piani Resinelli - un'estate da vivere 

nel cuore delle grigne - 1^edizione - Iscrizione obbligatoria via mail: comunitamontana.lc.it - 0341 

240724 

Barzio - Festa, Sagra - SAGRA DELLE SAGRE, 55^ EDIZIONE - Area fiere in località Fornace Merlo - 

dalle 10:00 alle 23:00 - gratuito - esposizione e vendita dei prodotti e delle attività della Valsassina, 

Valvarrone, Val d’Esino e Riviera - Info: sagradellesagre.it - segreteria@ceresasrl.com - 0341 

577829 

Barzio - Mostra - NATURE VIVE - Ufficio Turistico in Piazza Garibaldi, 12 - dalle 9:30 alle 12:30; 

dalle 15:30 alle 18:30 - gratuito - Mostra di pittura di Ignazio Buzzoni - Info: 0341 996988 

Bellano - Mostra - LA TEORIA DELLE IMPRONTE - Circolo, Via Manzoni, 50 - fino al 4 ottobre da 

martedì a venerdì dalle 16:00 alle 19:00, sabato e domenica dalle 11:00 alle 13:00 e dalle 16:00 

alle 19:00 - gratuito - esposizione di opere calcografiche di artisti contemporanei, lastre originali e 

fogli - Info: archivivitali.org - 335 1752102 

Bellano - Teatro - S’È FATTO TARDI MOLTO PRESTO - Eliporto - 21:15 - € 10,00 - spettacolo 

teatrale con Maria Amelia Monti - Info: turismobellano.it - infopoint@comune.bellano.lc.it - 335 

1752102 
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Mandello del Lario - Musica - MANDELLO SOTTO LE STELLE: FESTIVAL DI MUSICA E TEATRO: 

POVERI DI SODIO - Polisportiva Mandello in Via Pramagno, 8 - ore 21:30 - gratuito - Info: devils-

sound.com - visitmandello.it - info@devils-sound.com - 0362 99880 

Pasturo - Visita, Escursione - SAPERI E SAPORI DELLE PIANTE SELVATICHE: DA PASTURO AL 

PASCOLO PIANI DI BRUNINO - Via Trieste, 48 - 9:30 - € 12,00 (per i soci), € 10,00 (per i bambini 

fino a 12 anni), € 22,00 (per i non soci) - Escursione con guida e durante il percorso si potranno 

riconoscere erbe fiori e piante dalle mille proprietà. Difficoltà medio-facile, 400 metri di dislivello, 

durata di 3 ore escluse le soste (8km). La gita verrà realizzata anche con tempo variabile. Verrà 

annullata solo nel caso in cui le condizioni meteo non ne permettano lo svolgimento in sicurezza. 

In questo caso i partecipanti saranno avvisati telefonicamente. - Info: 

associazione.giteinlombardia.it - assistenza@giteinlombardia.it - 371 3206816 

Varenna - Mostra - FIORI NEL VENTO. VENTOLE E VENTAGLI FLOREALI DELL’800 - Villa Monastero, 

Viale Polvani, 4 - dalle 10:00 alle 19:30 - L’ingresso alla mostra è compreso nel biglietto per la visita 

alla Casa Museo. € 10,00 (€ 8,00 solo il Giardino) - Serie di ventagli che risalgono soprattutto al XIX 

secolo. Attraverso gli oggetti esposti i visitatori potranno ripercorrere la storia di un accessorio 

conosciuto e utilizzato fin dall’antichità e che ha caratterizzato la moda femminile europea fin dal 

Quattrocento. - Info: villamonastero.eu - 0341 295450 

Vari comuni dell’Alta Valsassina - Eventi Vari - IL RESPIRO DELLA VALLE - €5,00 per ogni 

appuntamento - Festival itinerante dedicato al pensiero e alle discipline olistiche in sette suggestive 

località dell’Alta Valsassina: dallo yoga alla naturopatia, dalla meditazione alla bosco terapia, dal 

mindfulness al Qigong - Info: 347 5884197 
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Como - Cinema - JOKER - Rassegna cinematografica estiva 35mm tra la luna e le stelle, cortile del 

Museo Storico Garibaldi, piazza Medaglie d’Oro 1- 21:00 - 7,00€ - Arthur Fleck vive con l'anziana 

madre in un palazzone fatiscente e sbarca il lunario facendo pubblicità per la strada travestito da 

clown, in attesa di avere il giusto materiale per realizzare il desiderio di fare il comico. La sua vita, 

però, è una tragedia: ignorato, calpestato, bullizzato, preso in giro da da chiunque, ha sviluppato un 

tic nervoso che lo fa ridere a sproposito incontrollabilmente, rendendolo inquietante e allontanando 

ulteriormente da lui ogni possibile relazione sociale. Ma un giorno Arthur non ce la fa più e reagisce 

violentemente, pistola alla mano. Mentre la polizia di Gotham City dà la caccia al clown killer, la 

popolazione lo elegge a eroe metropolitano, simbolo della rivolta degli oppressi contro l'arroganza 

dei ricchi. - Prenotazione obbligatoria: spaziogloria.com; 031 4491080  

Cernobbio - Attività all’aperto - EX GALOPPATOIO OPEN - Apertura del parco con diverse 

opportunità di svago e attività sportive ad ingresso gratuito - Prenotazione attività sportive: 

comune.cernobbio.co.it 

Dongo - Visita guidata - PASSEGGIATE LARIANE - Dongo tra chiese, palazzi e angoli sconosciuti: visita 

guidata per scoprire gli edifici civili e religiosi di Dongo, in particolare il Convento francescano e la 

Parrocchia di Santo Stefano - ritrovo ore 9:30 al convento francescano - biglietto 12,00€ (fino a 10 

anni gratis) - Prenotazione obbligatoria entro le 16:00 del giorno precedente: 0344 82572 - 

info@imagolario.com 

Griante - Visita guidata - DISCOVERED GRIANTE E TREMEZZINA: GRIANTE E STENDHAL - visita 

guidata dalle 10:30 dal Viale dei Platani ai tre castelli seguendo il romanzo “La Certosa di Parma” - 

Biglietto 10,00€ - Info: 320 3551711 

Tremezzo - Sport - HIKING COMO LAKE - Passeggiata panoramica al calar della sera. Percorso di 3 

ore fra i borghi di Tremezzina - ore 17.00 ritrovo all’infopoint - biglietto 15,00€ - Prenotazione 

obbligatoria: hikingcomolake.com 

Lecco - Eventi vari - RUOTA PANORAMICA - Lungo Lario Isonzo, zona Monumento ai Caduti - 

lunedì/venerdì ore 15:00/19:00 e 20:30/24:00; sabato 10:00/01:00; domenica 10:00/24:00 - € 6,00 

- In ciascuna cabina potranno entrare al massimo due persone se non appartengono alla stessa 

famiglia - Info: antonella@ruotapanoramicah30.com - 340 2435415 
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Lecco - Cinema - ALL'INTERNO DELL'INIZIATIVA CINEMA IN PIAZZA: GRAND BUDAPEST HOTEL - 

Piazza Garibaldi - 21:15 - gratuito fino a esaurimento posti -Info: ltmlecco.it - 329 6150422 

Abbadia Lariana, Piani Resinelli - Visita, Escursione - ALLA SCOPERTA DEL PARCO VALENTINO - 

Piazzale delle Miniere in loc. Piani Resinelli - dalle 10:00 alle 12:30 - All'interno di Piani Resinelli - 

un'estate da vivere nel cuore delle grigne - 1^edizione - Percorso alla scoperta della flora, della fauna 

e dell'interazione fra uomo e ambiente, con un accompagnatore di media montagna - Per famiglie, 

bambini dai 5 anni di età. Massimo 15 partecipanti - Presentarsi con modulo compilato di 

autodichiarazione sintomi Covid scaricabile dal sito www.comunitamontana.lc.it - Iscrizione 

obbligatoria via mail: comunitamontana.lc.it - matteo.greppi77@gmail.com 

g - Festa, Sagra - SAGRA DELLE SAGRE, 55^ EDIZIONE - Area fiere in località Fornace Merlo - dalle 

10:00 alle 23:00 - gratuito - esposizione e vendita dei prodotti e delle attività della Valsassina, 

Valvarrone, Val d’Esino e Riviera - Info: sagradellesagre.it - segreteria@ceresasrl.com - 0341 

577829 

Barzio - Mostra - NATURE VIVE - Ufficio Turistico in Piazza Garibaldi, 12 - dalle 9:30 alle 12:30; dalle 

15:30 alle 18:30 - gratuito - Mostra di pittura di Ignazio Buzzoni - Info: 0341 996988 

Bellano - Attività per bambini - GIORNATA DEI BAMBINI - Giochi di una volta, piscina con barchette; 

21:00 presso Piazza San Giorgio: spettacolo acrobatico de "La Famiglia Mirabella" - Info: 

turismobellano.it - infopoint@comune.bellano.lc.it - 335 1752102 

Bellano - Mostra - LA TEORIA DELLE IMPRONTE - Circolo in Via Manzoni, 50 - fino al 4 ottobre da 

martedì a venerdì dalle 16:00 alle 19:00, sabato e domenica dalle 11:00 alle 13:00 e dalle 16:00 alle 

19:00 - gratuito - esposizione di opere calcografiche di artisti contemporanei, lastre originali e fogli 

- Info: archivivitali.org - 335 1752102 

Bellano - Musica - FESTIVAL TRA LAGO E MONTI: SULLE ALI DELLA MUSICA - Chiesa della 

Madonnina a Vendrogno - 20:30 - gratuito - concerto per soprano, flauto e arpa - Obbligatorio 

indossare la mascherina all'ingresso fino a quando si è seduti. - Prenotazione obbligatoria (via mail 

o Whatsapp) solo nei due giorni precedenti il concerto e il giorno del concerto entro le 14:00; 

scrivere nome, cognome, numero di cellulare di ogni spettatore: robertoporroni.it - 

biglietteria@amduomo.it - 328 9666500 (solo Whatsapp; no telefonate) 
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Montevecchia - Visita, Escursione - LE STELLE CADENTI - Il luogo di partenza verrà comunicato 

all’atto della prenotazione - 21:00 (ritrovo almeno un quarto d’ora prima) - gratuito - uscita a 

numero chiuso - Anche quest’anno torna l’osservazione astronomica in collaborazione con gli 

astrofili di Villasanta; se la serata sarà tersa oltre alle luci del cielo vedremo anche quelle della 

pianura! - Prenotazione obbligatoria via mail: parcocurone.it - gevcurone.it 

Morterone - Attività per bambini - SPETTACOLO DI BURATTINI: STORIE DI FRACANAPPA - Sagrato 

della chiesa (in caso di maltempo presso il salone della Pro Loco) - 17:00 - gratuito - All’interno di La 

Leggenda della Grigna - 13^ edizione - Festival di teatro di figura tra i comuni e i monti della 

Valsassina. - Prenotazione consigliata: ilcerchiotondo.it; 338 5940134 

Varenna - Mostra - FIORI NEL VENTO. VENTOLE E VENTAGLI FLOREALI DELL’800 - Villa Monastero, 

Viale Polvani, 4 - dalle 10:00 alle 19:30 - L’ingresso alla mostra è compreso nel biglietto per la visita 

alla Casa Museo. € 10,00 (€ 8,00 solo il Giardino) - Serie di ventagli che risalgono soprattutto al XIX 

secolo. Attraverso gli oggetti esposti i visitatori potranno ripercorrere la storia di un accessorio 

conosciuto e utilizzato fin dall’antichità e che ha caratterizzato la moda femminile europea fin dal 

Quattrocento. - Info: villamonastero.eu - 0341 295450 

Vari comuni dell’Alta Valsassina - Eventi Vari - IL RESPIRO DELLA VALLE - €5,00 per ogni 

appuntamento - Festival itinerante dedicato al pensiero e alle discipline olistiche in sette suggestive 

località dell’Alta Valsassina: dallo yoga alla naturopatia, dalla meditazione alla bosco terapia, dal 

mindfulness al Qigong - Info: 347 5884197 
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Como - Visita guidata - STARCOMO - Info point Como, via Albertolli - 21:00 - 8,00€ - Scoprite con 

noi il centro storico di Como sotto le stelle! Piazza Cavour, piazza Duomo, piazza Volta, le mura 

medievali sono tuta un'altra cosa se viste in una sera d'estate! Vi aspettiamo per raccontarvi i segreti 

più nascosti della nostra magica città che ha più di duemila anni di storia (visita solo per esterni). - 

Prenotazione obbligatoria: events@guidelagodicomo.com - 347 8305199 

Como - Cinema - JOKER - Rassegna cinematografica estiva 35mm tra la luna e le stelle, cortile del 

Museo Storico Garibaldi, piazza Medaglie d’Oro 1- 21:00 - 7,00€ - Arthur Fleck vive con l'anziana 

madre in un palazzone fatiscente e sbarca il lunario facendo pubblicità per la strada travestito da 

clown, in attesa di avere il giusto materiale per realizzare il desiderio di fare il comico. La sua vita, 

però, è una tragedia: ignorato, calpestato, bullizzato, preso in giro da da chiunque, ha sviluppato un 

tic nervoso che lo fa ridere a sproposito incontrollabilmente, rendendolo inquietante e allontanando 

ulteriormente da lui ogni possibile relazione sociale. Ma un giorno Arthur non ce la fa più e reagisce 

violentemente, pistola alla mano. Mentre la polizia di Gotham City dà la caccia al clown killer, la 

popolazione lo elegge a eroe metropolitano, simbolo della rivolta degli oppressi contro l'arroganza 

dei ricchi. - Prenotazione obbligatoria: spaziogloria.com - 031 4491080 

Cadorago - Cinema - CINEMA SOTTO LE STELLE: TUTTA COLPA DI FREUD - Ore 21:00 - oratorio di 

Cadorago - offerta libera - Prenotazione obbligatoria: biblioteca@comune.cadorago.co.it 

Cernobbio - Attività all’aperto - EX GALOPPATOIO OPEN - Apertura del parco con diverse 

opportunità di svago e attività sportive ad ingresso gratuito - Prenotazione attività sportive: 

comune.cernobbio.co.it 

Lenno - Visita guidata - DISCOVERED GRIANTE E TREMEZZINA - Il santuario della Madonna del 

Soccorso e la vita quotidiana nei secoli - Mascherina obbligatoria - biglietto 10,00€ - ritrovo alle 10 

al parcheggio del cimitero - Prenotazione obbligatoria: 320 3551711 

Menaggio - Cinema - CINED’AGOSTO: ZANNA BIANCA - Ore 21.00 - piazzale Martiri delle foibe - 

ingresso libero (in caso di pioggia si terrà il giorno successivo) 

Valsolda - Evento - APERITIVO AL TRAMONTO A VILLA FOGAZZARO - aperitivo nel giardino della 

villa con possibilità di visita degli interni accompagnata dalla lettura di alcuni brani di Piccolo Mondo 

Antico - dalle ore 18 - quota 60,00€ - Prenotazione obbligatoria: fondoambiente.it  
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Lecco - Eventi vari - RUOTA PANORAMICA - Lungo Lario Isonzo, zona Monumento ai Caduti - 

lunedì/venerdì ore 15:00/19:00 e 20:30/24:00; sabato 10:00/01:00; domenica 10:00/24:00 - € 6,00 

- In ciascuna cabina potranno entrare al massimo due persone se non appartengono alla stessa 

famiglia - Info: antonella@ruotapanoramicah30.com - 340 2435415 

Lecco - Mostra - MANZONI NEL CUORE - Palazzo delle Paure, Piazza XX Settembre, 22 - giovedì dalle 

14:30 alle 18:30; venerdì dalle 10:00 alle 13:00; sabato dalle 14:30 alle 18:30; domenica dalle 14:30 

alle 18:30 - gratuito - testimonianze figurative dalle collezioni private dei lecchesi - Prenotazione 

obbligatoria: museilecco.org - 0341 286729 - 335 5378189 

Lecco - Attività per bambini - ALTRI PICCOLI PERCORSI 2020: ZUPPA DI SASSO - Piazza Garibaldi (In 

caso di pioggia presso Spazio Invito in Via Ugo Foscolo) - 21:00 - gratuito - Prenotazione obbligatoria 

(Comune di Lecco o Infopoint di Lecco): comune.lecco.it - 0341 481140 - 0341 271870 - 0341 

295720 - 0341 295721 

Lecco - Eventi vari - SHOPPING DI SERA - Dalle 21:00 - Info: confcommerciolecco.it 

Lecco - Visita, Escursione - ALL’IMBRUNIRE VERSO L’ANTICO SANTUARIO TRA LA GRIGNA E IL LAGO 

- Parcheggio del centro sportivo di Bione - dalle 19:30 alle 23:00 - € 12,00 (per i soci), € 22,00 (per i 

non soci) - Escursione con guida verso il Santuario di Santa Maria sopra Olcio, edificato nel medioevo 

sulle pendici del Grignone. Difficoltà medio-facile. La gita verrà realizzata anche con tempo variabile. 

Verrà annullata solo nel caso in cui le condizioni meteo non ne permettano lo svolgimento in 

sicurezza. In questo caso i partecipanti saranno avvisati telefonicamente - Info: 

associazione.giteinlombardia.it - assistenza@giteinlombardia.it - 371 3206816 

Abbadia Lariana, Piani Resinelli - Visita, Escursione - AI PIEDI DELLE GRIGNE - Piazzale delle Miniere 

in loc. Piani Resinelli - dalle 8:30 alle 17:00 - All'interno di Piani Resinelli - un'estate da vivere nel 

cuore delle grigne - 1^edizione - Escursione lungo il sentiero della “Traversata Bassa” che collega i 

Piani Resinelli (Grigna Meridionale) alla località Pialeral (Grigna Settentrionale), con un 

accompagnatore di media montagna e un fotografo di natura e montagna. Pranzo al sacco. Per 

famiglie, bambini dai 10 anni di età. Massimo 15 partecipanti. - Presentarsi con modulo compilato 

di autodichiarazione sintomi Covid scaricabile dal sito www.comunitamontana.lc.it   
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Abbadia Lariana, Piani Resinelli - Musica - I SUONI DELLA MONTAGNA - Esibizione itinerante di 

cornamuse per le vie dei Resinelli - mattina e pomeriggio - all'interno di Piani Resinelli. Un'estate da 

vivere nel cuore delle grigne - 1^ edizione - Info: comunitamontana.lc.it 

Barzio - Festa, Sagra - SAGRA DELLE SAGRE, 55^ EDIZIONE - Area fiere in località Fornace Merlo - 

dalle 10:00 alle 23:00 - gratuito - esposizione e vendita dei prodotti e delle attività della Valsassina, 

Valvarrone, Val d’Esino e Riviera - Info: sagradellesagre.it - segreteria@ceresasrl.com - 0341 

577829 

Barzio - Mostra - NATURE VIVE - Ufficio Turistico in Piazza Garibaldi, 12 - dalle 9:30 alle 12:30; dalle 

15:30 alle 18:30 - gratuito - Mostra di pittura di Ignazio Buzzoni - Info: 0341 996988 

Bellano - Cinema - CINEMA SOTTO LE STELLE: TOLO TOLO - Eliporto - dalle 21:30 - film all’aperto - 

Info: turismobellano.it - 335 1752102 

Bellano - Mostra - LA TEORIA DELLE IMPRONTE - Circolo, Via Manzoni, 50 - fino al 4 ottobre da 

martedì a venerdì dalle 16:00 alle 19:00, sabato e domenica dalle 11:00 alle 13:00 e dalle 16:00 alle 

19:00 - gratuito - esposizione di opere calcografiche di artisti contemporanei, lastre originali e fogli 

- Info: archivivitali.org - 335 1752102 

Carenno - Attività per bambini - I LUOGHI DEL LAGO E DEI COLLI: LABORATORIO E STORIE DI 

FRACANAPPA - Centro sportivo di Viale Verdi (In caso di maltempo presso la palestra comunale) - 

dalle 15:00 alle 19:00 - gratuito - 15:30 laboratorio di giochi antichi; ore 17:00 Storie di Fracanappa 

- Prenotazione consigliata: ilcerchiotondo.it - 338 5940134 

Cremeno - Musica - FESTIVAL TRA LAGO E MONTI: GIUSEPPE VERDI PLAY JAZZ - Area Corti nella 

frazione Maggio - 20:30 - gratuito - Concerto per sax baritono, soprano, tromba, trombone, batteria, 

contrabbasso, chitarra elettrica. Obbligatorio indossare la mascherina all'ingresso fino a quando si 

è seduti - Prenotazione obbligatoria (via mail o Whatsapp) solo nei due giorni precedenti il 

concerto e il giorno del concerto entro le 14:00; scrivere nome, cognome, numero di cellulare di 

ogni spettatore: robertoporroni.it - biglietteria@amduomo.it - 328 9666500 (solo Whatsapp; no 

telefonate) 
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Monticello Brianza - Cinema - RAPSODIA D’AGOSTO: CINEMA IN VILLA, 11^ EDIZIONE - Terrazza 

Panoramica di Villa Greppi in Via Monte Grappa, 21 (in caso di pioggia la proiezione verrà annullata) 

- 21:00 - € 6,00 intero; € 4,00 ridotto (under 12 e over 65) - proiezione del film "C'era una volta... a 

Hollywood" di Quentin Tarantino. Richiesta la mascherina per accedere al parco e il rispetto della 

distanza di sicurezza. - Prenotazione online consigliata: villagreppi.it - 039 9207160 - bloomnet.org 

- 039 623853 - 335 1031908 

Varenna - Mostra - FIORI NEL VENTO. VENTOLE E VENTAGLI FLOREALI DELL’800 - Villa Monastero, 

Viale Polvani, 4 - dalle 10:00 alle 19:30 - L’ingresso alla mostra è compreso nel biglietto per la visita 

alla Casa Museo. € 10,00 (€ 8,00 solo il Giardino) - Serie di ventagli che risalgono soprattutto al XIX 

secolo. Attraverso gli oggetti esposti i visitatori potranno ripercorrere la storia di un accessorio 

conosciuto e utilizzato fin dall’antichità e che ha caratterizzato la moda femminile europea fin dal 

Quattrocento. - Info: villamonastero.eu - 0341 295450 

Vari comuni dell’Alta Valsassina - Eventi Vari - IL RESPIRO DELLA VALLE - €5,00 per ogni 

appuntamento - Festival itinerante dedicato al pensiero e alle discipline olistiche in sette suggestive 

località dell’Alta Valsassina: dallo yoga alla naturopatia, dalla meditazione alla bosco terapia, dal 

mindfulness al Qigong - Info: 347 5884197 
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