11 settembre
Como - 11 settembre - Concerto - FABIUS CONSTABLE & CELTIC HARP ORCHESTRA - Palio del
Baradello, basilica di Sant'Abbondio, via Regina 35 – 21.00 prenota@museoseta.com gratuito Concerto di Fabius Constable & Celtic Harp Orchestra per la celebrazione della 40esima edizione del
Palio del Baradello in versione "straordinaria" - Prenotazione obbligatoria:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScECR5GSldKmF2uxkZOCTfAylfQRGwz8OUfaRKjDILT
eZlxsg/viewform
Como - 11 settembre - Visita guidata - 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 – tel. 031 211131
Como - 11 settembre - Incontri - LA CASA LEGGERA - Libreria Ubik, piazza San Fedele 32 – 18.00 –
gratuito - Proseguono gli incontri di "Storie in Piazza", la rassegna letteraria della libreria Ubik dedicata
all’incontro di autori noti ed emergenti che presentano al pubblico le loro opere dialogando con
personaggi del mondo della musica, della filosofia, dello spettacolo, della storia dell’arte, in un
confronto aperto con materie diverse dalla letteratura. Erika Lombardo presenta "La casa leggera".
Dialoga con l'autrice la giornalista Dalila Lattanzi - Prenotazione obbligatoria: in libreria – tel. +39 031
273554
Como - 11 settembre - Cinema - RICHARD JEWELL - Rassegna cinematografica estiva 35mm tra la luna
e le stelle, cortile del Museo Storico Garibaldi, piazza Medaglie d’Oro 1 – 21.00 – 7,00€ - Atlanta,
Georgia. Richard Jewell è un trentenne sovrappeso che vive ancora con la mamma e si considera un
tutore della legge, ma in realtà svolge per lo più lavoretti di sorveglianza. Richard considera sua
missione proteggere gli altri ad ogni costo: dunque, durante gli eventi che precedono le Olimpiadi del
1996, è il primo a dare l'allarme quando vede uno zaino sospetto abbandonato sotto una panchina.
Questo fa sì che l'attentato dinamitardo del 27 luglio al Centennial Olympic Park abbia esiti po' meno
tragici di quelli previsti dall'attentatore, e Richard diventa l'eroe che aveva sempre sognato di essere:
ma la sua celebrità istantanea non tarderà a rivoltarglisi contro e a farlo precipitare dal sogno
all'incubo - Prenotazione obbligatoria: spaziogloria.com – tel. 031 4491080

Como - 11-13 settembre - Mostra - QUANDO IL LARIO RUGGIVA - Museo didattico della Seta, via
Castelnuovo 9 - Como – 15.00-19.00 da martedì a domenica – 10 € - Raccontami una storia di seta. La
Storia di Como passa per villa Pizzo a Cernobbio, da cui nel 1848 vennero presi in prestito due piccoli
cannoni per scacciare 1.600 soldati austriaci da Como. Quei mitici cannoni, che hanno fatto la storia,
sono ospiti in Museo per due settimane. Esplosivi, imperdibili! - È possibile prenotare la visita:
prenota@museosetacomo.com – tel. 031 303180
Cernobbio - 11 - 13 settembre - Sport - APERTURA DEL PARCO DI VILLA ERBA - Ex Galoppatoio Villa
Erba – ore 8.30 -19.00 – gratuito - Apertura del parco con diverse opportunità di svago e attività
sportive. Dalla passeggiata, al puro relax immersi nel immenso spazio verde del compendio di Villa
Erba, fino ad attività sportive: yoga, Zumba, fitness per adulti, ginnastica postural, canottaggio, judo,
qi gong, Shorinji, pallavolo - Prenotazione obbligatoria delle attività sportive:
www.comune.cernobbio.co.it
Griante - 11 settembre - Visita guidata - DISCOVER GRIANTE & TREMEZZINA - Parcheggio traghetto –
ore 10.30 – 10€ - Griante e Papa Pio XI: I ricordi griantesi del papa ‘scalatore’ - mascherina obbligatoria
- Prenotazione obbligatoria: tel. 3203551711
Montano Lucino – 11 - 18 - 25 settembre - Mercato - MERCATO PRODUTTORI LOCALI - Via Roma –
ore 8.00 – 13.00 – gratuito – vendita di prodotti freschi del territorio a km 0 - info@ecofficine.org –
tel. 3316336995
Tremezzina - 11 settembre - Musica - TRAMONTI IN MUSICA VILLA CARLOTTA – ore 17.30 – 17,00€
ingresso Villa + concerto - Concerto del duo Claudia Carletti (soprano) e Nicoletta Latini (pianoforte).
Musica di G.Puccini, F.P. Tosti, G.Rossini, V.Bellini, G. Gershwin, L. Bernstein, A.L. Webber Prenotazione: info@agimuslombardia.com - www.villacarlotta.it – tel. 3394161359
Tremezzina - dal 6 settembre al 4 ottobre - Mostra - GRAND TOUR DI EMILIO ALBERTI: MOSTRA
PERSONALE - Museo del Paesaggio, Via Regina, 22 – Gio – Dom 9.30 – 12.00 e 14.20 – 18.00 – 5,00€
Lecco - 11 Settembre - Mostra - ESSERE O NON ESSERE - Galleria Bellinzona in Via A. Visconti, 12 – da
martedì a sabato dalle 14.30 alle 19.00, sabato e domenica dalle 9.00 alle 12.30; altri orari su
appuntamento - Prenotazione: galleriabellinzona.com - info@galleriabellinzona.it - 0341 365488 336 341038

Bellano - 11 Settembre - 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 – Prenotazione: archivivitali.org - archivivitali@gmail.com
Civate - 11 Settembre - Attività per bambini - I LUOGHI DEL LAGO E DEI COLLI: ALBERO DELLE STORIE
- Cortile di Villa Canali in Via Ca' Nova, 1 (in caso di maltempo presso la sala civica) – 20.30 –gratuito Rassegna Provinciale di Teatro dei Burattini 2020 - Prenotazione consigliata: ilcerchiotondo.it – tel.
338 5940134
Valgreghentino - 11 Settembre - Teatro - LA CENA DEI CRETINI - Area ex GraniMarmi in Via Kennedy,
78 – 21.00 – Spettacolo all'interno di "Start! Film, musica e spettacoli. Un'estate per ricominciare
insieme" – Prenotazione: comune.valgreghentino.lc.it - tel. 0341 604079 - 339 2771618
Varenna - 11 Settembre - Mostra - FIORI NEL VENTO. VENTOLE E VENTAGLI FLOREALI DELL’800 - Villa
Monastero, Viale Polvani, 4 – da martedì a domenica dalle 9.30 alle 19.30 - L’ingresso alla mostra è
compreso nel biglietto per la visita alla Casa Museo. € 10,00 (€ 8,00 solo il Giardino). Ingresso ridotto:
7,00€ (5,00€ solo il Giardino) per persone con più di 65 anni, gruppi composti da più di 10 persone,
soci Touring club italiano, soci dell’Associazione Gite in Lombardia e residenti in provincia di Lecco.
Ingresso ridotto: 5,00€ (3,50€ solo il Giardino) per ragazzi dai 12 ai 18 anni e per studenti dai 18 ai 24
anni. Ingresso gratuito per bambini da 0 a 11 anni compiuti, persone diversamente abili e
accompagnatori, tesserati Icom, possessori dell’Abbonamento Musei Lombardia, residenti a Varenna
e giornalisti - 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 – Prenotazione: villamonastero.eu
– tel. 0341 295450
Varenna - 11 Settembre - Mostra - PREMIO INTERNAZIONALE VARENNA “PIERANTONIO CAVALLI”
PER PITTORI NAÏFS - 50^ edizione - Chiesa Santa Marta in Piazza San Giorgio – dal lunedì al venerdì
dalle 17.00 alle 21.00; sabato e domenica dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 16.00 alle 21.00 – gratuito Info: varennaturismo.com - infopoint@varennaturismo.com – tel. 0341 830367

12 settembre
Como - 12 settembre - Musica - PORTICI IN MUSICA - Rassegna Portici in musica, portici del Broletto,
piazza Duomo – 21.00 – gratuito - La Fondazione Alessandro Volta in collaborazione con il
Conservatorio “G. Verdi” di Como, nell’ambito degli eventi estivi organizzati per la città di Como,
propone l'iniziativa Portici in musica, quattro concerti che si terranno sotto i portici del Broletto. In
collaborazione con i Solisti dell’Orchestra Antonio Vivaldi - Ingresso libero senza prenotazione
Como - 12 settembre - Visite guidate - VIAGGIO NELLA STORIA DI COMO ATTRAVERSO LA SETA Museo didattico della Seta, via Castelnuovo 9 – 17.00 – 7,00€ - Un viaggio nella storia di Como
attraverso la seta. Come è giunta la preziosa fibra in città e perché presto è diventata elemento
dominante a Como? Chi produce la seta, come veniva lavorata e come viene prodotta oggi? Una visita
guidata per svelare tutti i segreti che riguardano il filo e la stoffa più bella del mondo - Prenotazione
obbligatoria: prenota@museoseta.com – tel. 031 303180
Como - 12 settembre - Visita guidata - CASTELLO BARADELLO - Via Castel Baradello – 14.00 – 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 - tel. +39 031 211131
Como - 12 settembre - Incontro - COMO UN QUADRO - Pinacoteca civica, via Diaz 84 – 10.00 – gratuito
- Nell'ambito del progetto "Wiki Loves Lake Como-Borghi d'autore" una mattinata dedicata alla
conoscenza e alla promozione del Lario attraverso le opere d'arte di autori di tutto il mondo e il
caricamento guidato su Wikimedia Commons delle fotografie di coloro che avevano partecipato alla
"Caccia fotografica al punto di vista del pittore" nell'ambito del progetto "Como un Quadro". Durante
la mattinata sono previsti una presentazione del "Giro del Lario in cento quadri" e una sessione di
formazione dedicata a tutti su cosa è Wikimedia Commons, come funziona e su come questa enorme
banca di immagini possa essere utilizzata da tutti per promuovere il territorio. Intervengono Pietro
Berra,
Marta
Pigazzini
e
Stefano
Dal
Bo
Prenotazione
obbligatoria:
https://www.eventbrite.it/e/biglietti-como-un-quadro-visioni-e-vedute-del-lario-117369795217

San Fermo della Battaglia - 12 settembre - Incontro - BIOBLITZ. DIVENTA NATURALISTA PER UN
GIORNO - Ritrovo presso la Chiesa dei Pittori, via alla Torre, località Cavallasca - San Fermo della
Battaglia- 9:30, 14:30 - gratuito - Nel Parco della Spina Verde saranno presenti tre naturalisti (Andrea
Pasetti, Livia Fargnoli e Vincenzo Perin) con cui monitorare uccelli, cervidi, anfibi, flora e fauna. Chi
può partecipare? Tutti i cittadini che amano la Natura: adulti, bambini, giovani universitari,
appassionati e curiosi. Più siamo, più osservazioni raccogliamo, aiutando i naturalisti dei Parchi ad
arricchire l’Osservatorio della Biodiversità di Regione Lombardia! Cosa osservare? Si potranno
osservare erbe, fiori spontanei, rettili, anfibi, insetti…l’importante che la foto o l’audio inviati siano di
una specie selvatica osservata all’interno del territorio delle Aree Protette di Lombardia. Quando?
Potrai scattare foto o registrare audio solamente nelle 48 ore del Bioblitz: fatti affascinare dalla Natura
al crepuscolo, all’alba e anche di notte! - L’iscrizione obbligatoria su: areaparchi.it/bioblitz.php
Bellagio - 12 settembre - Visita guidata - IL BORGO DI BELLAGIO - Promobellagio Torre in piazza della
Chiesa – ore 15.00 – 10,00€ - visita guidata del borgo storico di Bellagio. Obbligo di mascherina Prenotazione non necessaria: events@guidelagodicomo.com – tel. +39 3358435907
Cadorago - 12 settembre - Musica - SIMONE TOMASSINI IN CONCERTO - Via Dante - ore 21.00 - gratuito
- Concerto per I 30 anni di ADMO. Possibilità di cenare su prenotazione presso l’area ristoro a partire
dalle 19.00 – mascherina obbligatoria - Prenotazione posti a sedere: eventbrite - Area ristoro email:
olimpiacalciocadorago@gmail.com
Colico - 12 settembre - Visita guidata - HIKING COMO LAKE - Via Pontile, 7 - ore 9.30 – 35€ - Piona –
la penisola e l’abbazia. Percorso a piedi da Olgiasca all’abbazia lungo il sentiero panoramico “Gir del
Doss” e ritorno lungo la strada carrabile Lunghezza: 4,5 km Dislivello: 200m - Prenotazione obbligatoria
entro le ore 13:00 del giorno precedente la gita: +39 3398669117 (what’sapp Francesca)
Erba - 12 settembre - Visita guidata - VISITA ACCOMPAGNATA DI VILLA PARRAVICINI SOSSNOVSKY
DI ERBA - Via Cantù, 15 – ore 15.30 – 14,00€ - Visita accompagnata di Villa Parravicini Sossnovsky, alla
scoperta di una delle dimore storiche più antiche della provincia di Como, le cui origini risalgono al
‘500. Obbligo di mascherina- Prenotazione obbligatoria: info@villago.it - tel. 3383090011
Erba - 12 settembre - Visita guidata – BIOBLITZ: “TRA VOLI E SALTELLI NEL PRATO DEL PARCO” - zona
Lambrone – ore 16.30 – gratuito - visita guidata lungo le sponde del fiume Lambro - Prenotazione
obbligatoria: www.parcovallelambro.it - eventi@parcovallelambro.it

Grandola ed Uniti - 12 settembre - Visita guidata - VISITA VILLA BAGATTI VALSECCHI - Partenza Via
Carlo Cabiati – ore 10.30 – 15,00€ - visita guidata a questa bellissima villa in stile eclettico edificata su
uno sperone di roccia e al suo giardino. Obbligo di mascherina - Prenotazione obbligatoria:
events@guidelagodicomo.com - tel. +39 3485114649
Gravedona ed Uniti - 12 settembre - Musica - CIRCUITO ORGANISTICO INTERNAZIONALE IN
LOMBARDIA - Parrocchiale Consiglio di Rumo – ore 21.00 – gratuito - Concerto per tromba e organo.
Ingresso gratuito e contingentato in base alle norme anti-covid
Lenno - 12 settembre - Visita guidata - DISCOVER GRIANTE & TREMEZZINA - Parcheggio Lido di Lenno
– ore 10.00 – 20,00€ (escluso ingresso Villa del Balbianello e taxi boat) - Guerre stellari episodio 2 sul
Lario: visita nelle location lariane del film. Mascherina obbligatoria - Prenotazione obbligatoria: tel.
3203551711
Montorfano - 12 settembre - Visita guidata – BIOBLITZ - Piazza Roma – 10.00 e 14.30 – gratuito - h
10:00 “Un lago di biodiversità”: passeggiata nella riserva del lago di Montorfano per conoscerne la
fauna e la flora - h 14:30 “Gli anfibi e la loro tutela”: passeggiata alla scoperta delle diverse specie di
anfibi - Prenotazione obbligatoria: www.parcovallelambro.it - eventi@parcovallelambro.it
Pianello del Lario - 12 settembre - Incontro - CONFERENZA: “LE PERSONALITÀ LETTERARIE E I
PIROSCAFI LARIANI” - Museo della Barca Lariana – ore 17.00 – gratuito - descrizione e collocazione
storica del Piroscafo, citazioni letterarie e aneddoti e spazio aperto per domande - Info:
info@museobarcalariana.it – tel. 034487235
San Fermo della Battaglia - 12 settembre – Incontro - PRESENTAZIONE DEL LIBRO: “COME IL RAMO
DEL MANDORLO” di e con paola peverelli - Biblioteca, Via Somaini o Ayditorium Via Lancini– ore 16.00
– gratuito - Il libro raccoglie le testimonianze di vita di alcune donne e giovani conosciute durante le
lezioni di etica a scuola, vicende segnate dal limite, dalla fatica, dalla fragilità ma che poi si affacciano
alla luce e alla speranza “come i fiori del mandorlo” che spuntano coraggiosi nel gelo invernale.
Lecco - 12 Settembre - Mostra - ESSERE O NON ESSERE - Galleria Bellinzona in Via A. Visconti, 12 – da
martedì a sabato dalle 14.30 alle 19.00, sabato e domenica dalle 9.00 alle 12.30; altri orari su
appuntamento – Prenotazione: galleriabellinzona.com - info@galleriabellinzona.it - 0341 365488 336 341038
Lecco - 12 Settembre - Musica - CONCERTO DEL CORPO MUSICALE A. MANZONI - Piazza Garibaldi –
21.00 – Info: bandamanzonilecco.it - info@bandamanzonilecco.it – tel. 347 3165864

Lecco - 12 Settembre - Visita, Escursione - A SPASSO CON LA GUIDA: PASSEGGIATA DA LECCO A
PESCARENICO - Ritrovo presso Infopoint: Piazza XX Settembre, 23 – ritrovo 10.00 – 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: guide.lecco@alice.it – tel. 334 7117783 (Laura)
Lecco - 12 Settembre - Visita, escursione - TOUR MANZONIANO - Ritrovo presso il portico del Palazzo
delle Paure: Piazza XX Settembre, 22 - ritrovo 09.45 - 15,00€ adulti; 8,00€ bambini e ragazzi (6-12 anni);
gratuito per bambini fino a 5 anni compiuti - Tour guidato di 2 ore alla scoperta dei Promessi Sposi e
di “Quel ramo del lago di Como…” passeggiando sulle tracce di Manzoni. Partenza garantita con
minimo 5 adulti paganti e massimo 20 persone. È obbligatorio indossare la mascherina per tutta la
durata
del
tour
–
Prenotazione:
crm.rusconiviaggi.com/viaggio/pellegrinaggio
rv@rusconiviaggi.com – tel. 0341 363077
Bellano - 12 Settembre - 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 – Prenotazione: archivivitali.org - archivivitali@gmail.com
Colico - 12 Settembre - Visita, escursione - ABBAZIA DI PIONA - Ritrovo presso molo di Colico – 9.00 35,00€ - Trekking con guida per massimo 10 persone. Durata: 3 ore; lunghezza: 4,5 km; dislivello: 200
m – Prenotazione: visitcolico.it – tel. 0341 930930
Galbiate - 12 Settembre - Visita, escursione - VILLE APERTE 2020 - Giardini di Villa Bertarelli - Via
Bertarelli, 11 – dalle 10.30 – Visita guidata ai giardini e alla mostra storica allestita presso la sala del
Centro Flora Autoctona - Giardini solo in parte accessibili ai disabili. Durata visita: 90 minuti –
Prenotazione: villeaperte.info - parcobarro.it - info@parcobarro.it – tel. 0341 542266
Galbiate - 12 Settembre - Eventi vari - LA NOTTE DEI GOTI - Ritrovo presso il Piazzale degli Alpini – ore
17.00 – Caccia al tesoro archeologica/naturalistica per bambini e famiglie ai Piani di Barra .
Ritrovo presso l’Eremo Monte Barro - ore 18.00 - visita guidata al Museo Archeologico - ore 19.00
degustazione di una speciale birra artigianale - ore 19.30 presso il ristorante Eremo Monte Barro, cena
con ricette e sapori del passato e musiche medievali - 20,00€ adulti e 15,00€ bambini.
Ritrovo presso il Piazzale degli Alpini - ore 21.15 - "La Notte dei Goti", visita spettacolo all’area
archeologica dei Piani di Barra illuminata solo da torce e candele, accompagnata da intervalli musicali
in tema medievale, letture e narrazioni - La partecipazione a tutti gli eventi è gratuita, con la sola
eccezione della cena a pagamento - Prenotazione obbligatoria (da effettuare entro mercoledì 9

settembre) chiamando direttamente il ristorante al numero 0341240525 - parcomontebarro.it/newseventi - 366 2380659 - educazione@eliante.it
Introbio - 12 Settembre - Visita, escursione - WEEKEND AL RIFUGIO GRASSI TRA STAMBECCHI E
MARMOTTE - Ritrovo al parcheggio esterno del Centro Commerciale Meridiana (lato nord) presso le
postazioni Bennet Drive – 8.30 – 40,00€ per soci, 50,00€ non soci - durante il weekend percorreremo
i sentieri sotto l'imponente mole del Pizzo Tre Signori per attraversare tanti ambienti differenti: dai
prati, alle miniere, alle faggete e conoscere così la storia, la flora e la fauna di questi luoghi. Difficoltà:
medio impegnativo - dislivello: 500 m (sabato), 1.200 m (domenica, in discesa) - lunghezza: 7 km
(sabato), 10 km (domenica) - Tempo totale di cammino: 3 ore e mezza circa (per ciascun giorno di
escursione) - massimo 20 partecipanti, la gita verrà organizzata con un minimo di 10 iscritti.
Prenotazione obbligatoria: giteinlombardia.it – tel. 371 3206816
Merate - 12 Settembre - Enogastronomia - MERATE STREET FOOD - 1^ EDIZIONE - Piazza Prinetti e
Piazza degli Eroi – Sabato dalle 11.00 alle 24.00 e domenica dalle 11.00 alle 22.00 - gratuito - Due giorni
ricchi di musica in diretta su HEY DJ radio, birre di qualità, attività, animazione per grandi e piccini,
food truck gastronomici, area bimbi e molto altro – Info: prolocomerate.org info@prolocomerate.org - Facebook: Proloco Merate
Merate - 12 Settembre - Altro - CAFFEINE 11: ROMEO, ROMEO, ROMEO. RITUALI DI
CORTEGGIAMENTO IN SCENA - Piazza della pace – 17.00 – partecipazione gratuita - spettacolo di
danza all'interno della rassegna internazionale di danza contemporanea e teatro danza - Prenotazione
consigliata: piccoliidilli.it - info@piccoliidilli.it – tel. 338 3668167
Merate - 12 Settembre - Mostra - COLORI - Bastioni di Merate in Via Don Cazzaniga, 3 – Sabato e
domenica dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 15.30 alle 18.30 – gratuito - Mostra collettiva di pittura –
Prenotazione: artee20.it - associazione@artee20.it
Missaglia - 12 Settembre - Visita, Escursione - VISITA ACCOMPAGNATA A VILLA SORMANI
MARZORATI UVA - Piazza Sormani,1 – 15.30 – 15,00€ - Proprio come ospiti di un tempo, verremo
accolti dal padrone di casa, che ci condurrà negli ambienti privati della sua storica dimora, alla scoperta
dell’affascinante mondo aristocratico - Prenotazione obbligatoria: villago.it - info@villago.it – tel. 338
3090011 - 320 4731613
Robbiate - 12 Settembre - Musica - BRIANZA CLASSICA - UNO STRUMENTO PER SVELARE LA MUSICA
CHE È IN TE - 17^ edizione - Parco di Villa Concordia: via Fumagalli, 24 – 17.00 – gratuito - "Viaggio
sentimental-musicale nel cuore dell'Europa" Violini, viola, violoncello - Prenotazione necessaria per un

massimo di due persone lasciando di ogni spettatore: nome e cognome, indirizzo di domicilio, numero
di telefono cellulare, indirizzo e-mail: brianzaclassica.it – tel. 335 5461501 (preferibili messaggi
Whatsapp)
Valmadrera - 12 Settembre - Musica - ORCHESTRA D’ARCHI “IL RICCIO” - Cortile del Centro Culturale
Fatebenefratelli (in caso di maltempo presso l’adiacente Sala Auditorium) – 20.45 – La serata prevede
un'esibizione dei ragazzi preceduta da un intervento di Carol Bergamini e del violoncellista Pietro
Cottica, costituendo un'occasione di interesse culturale - Prenotazione obbligatoria dal 29 agosto fino
alle ore 18.00 dell’11 settembre, contattando la Biblioteca Civica di Valmadrera (durante gli orari di
apertura): biblioteca@comune.valmadrera.lc.it – tel. 0341 205112
Varenna - 12 Settembre - Mostra - FIORI NEL VENTO. VENTOLE E VENTAGLI FLOREALI DELL’800 - Villa
Monastero, Viale Polvani, 4 – da martedì a domenica dalle 9.30 alle 19.30 - L’ingresso alla mostra è
compreso nel biglietto per la visita alla Casa Museo. 10,00€ (8,00€ solo il Giardino). Ingresso ridotto:
7,00€ (5,00€ solo il Giardino) per persone con più di 65 anni, gruppi composti da più di 10 persone,
soci Touring club italiano, soci dell’Associazione Gite in Lombardia e residenti in provincia di Lecco.
Ingresso ridotto: 5,00€ (3,50€ solo il Giardino) per ragazzi dai 12 ai 18 anni e per studenti dai 18 ai 24
anni. Ingresso gratuito per bambini da 0 a 11 anni compiuti, persone diversamente abili e
accompagnatori, tesserati Icom, possessori dell’Abbonamento Musei Lombardia, residenti a Varenna
e giornalisti - 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 – Prenotazione: villamonastero.eu
– tel. 0341 295450
Varenna - 12 Settembre - Mostra - PREMIO INTERNAZIONALE VARENNA “PIERANTONIO CAVALLI”
PER PITTORI NAÏFS - 50^ edizione - Chiesa Santa Marta in Piazza San Giorgio – dal lunedì al venerdì
dalle 17.00 alle 21.00; sabato e domenica dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 16.00 alle 21.00 – gratuito –
Info: Pvarennaturismo.com - infopoint@varennaturismo.com – tel. 0341 830367
Varenna - 12 Settembre - Musica - FESTIVAL TRA LAGO E MONTI: GIRO DEL MONDO CON SAX E
CHITARRA - Giardini di Villa Cipressi – 20.30 – gratuito - 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)

13 settembre
Como - 13 settembre - Incontri - UN TEMPO GENTILE - Libreria Ubik, piazza San Fedele 32 – 18.00 –
gratuito - Proseguono gli incontri di "Storie in Piazza", la rassegna letteraria della libreria Ubik dedicata
all’incontro di autori noti ed emergenti che presentano al pubblico le loro opere dialogando con
personaggi del mondo della musica, della filosofia, dello spettacolo, della storia dell’arte, in un
confronto aperto con materie diverse dalla letteratura. Milena Agus presenta "Un tempo gentile".
Dialoga con l'autrice Valentina Furlanetto, giornalista di Radio 24 - Prenotazione obbligatoria: in
libreria – tel. 39 031 273554
Como - 13 settembre - Incontri - STORYTELLER E YOGA - Pinacoteca civica, via Diaz 84 – 15.00, 16.30
– 8,00€ - Per adulti e bambini dai 4 ai 9 anni. Nella prestigiosa Pinacoteca di Como un appuntamento
dedicato al benessere per prendersi uno spazio in cui godere della bellezza del patrimonio artistico
della città e praticare l'antica disciplina dello yoga. Una proposta differenziata in cui ognuno potrà
essere accolto nelle sale della Pinacoteca: gli adulti per praticare yoga e i bambini per ascoltare storie
sull'origine dello Yoga e realizzare un mandala. Lezione a cura di Elisa Roncoroni - Prenotazione
obbligatoria entro le ore 19 del giorno prima dell'evento: segreteria.luminanda@gmail.com
Como - 13 settembre - Arte - IL GIARDINO SOSPESO - Villa del Grumello, via per Cernobbio 11 – 11.00,
15.00 – Laboratorio artistico partecipato di tintura vegetale ispirato alle erbe tintorie dell’orto di Plinio
e ai colori del Parco del Grumello. A cura di Vassilena Kirilova Tchalakova. L’appuntamento
pomeridiano è riservato ai bambini e alle famiglie in collaborazione con il Biennio in Teoria e Pratica
della Terapeutica Artistica, Accademia di Belle Arti di Brera - Prenotazione obbligatoria sulla
piattaforma eventbrite.it fino a esaurimento posti
Como - 13 settembre - Incontri - STORYTELLER "L'OMBRA DEL SOSPETTO" - Villa Olmo, Via Cantoni 1
– Como – 10.00, 11.30 – 8,00€ - Nella splendida cornice di Villa Olmo una visita guidata alla scoperta
del magnifico paesaggio lariano e dei set d’eccellenza calcati da attori e registi di tutto il mondo. Accolti
all'ombra del grande albero inizierà un viaggio alla scoperta delle trame cinematografiche più famose,
ambientate nel nostro territorio, la narrazione ci accompagnerà attraverso le sale della Villa svelando
alcuni segreti di questo magico luogo. Le colonne sonore più famose faranno da sottofondo in
un’esperienza immersiva grazie all'ascolto tramite cuffie personali - Prenotazione obbligatoria entro
le ore 19 del giorno prima dell'evento: segreteria.luminanda@gmail.com
Como - 13 settembre - Visita guidata - 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 – tel. 031 211131
Como - 13 settembre - Visite - 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
San Fermo della Battaglia - 13 settembre - Escursione guidata - LA GRANDE GUERRA - Ritrovo a Villa
Imbonati, località Cavallasca, San Fermo della Battaglia - 9.30 - 12 - con le nostre guide un interessante
tour lungo le trincee, le gallerie e i sentieri che furono utilizzati nella Prima Guerra mondiale. Un
itinerario che percorre le postazioni di difesa lungo il confine tra Svizzera e Italia - Prenotazione
obbligatoria: prenotazioni@spinaverde.it; spinaverde.it
Como - 13 settembre - Fiera - MOSTRA ZOOTECNICA - FIERA DI SANT'ABBONDIO, viale Cattaneo (tra
via Diaz e via Volta) – 8.00 – gratuita - tradizionale mostra zootecnica; la cerimonia di premiazione del
concorso si terrà in forma ristretta a causa delle attuali disposizioni di contenimento del contagio da
COVID-19) - Accesso libero (premiazione su invito)
Como - 13 settembre - Fiera - MERCATO AGRICOLO - Fiera di Sant'Abbondio, viale Battisti (da via
Carducci a Porta Torre) e viale Cattaneo (da Porta Torre a via Diaz) – 10.00 – A cura di Coldiretti e
Comac (Consorzio Mercato Agricoltori Comaschi) - Accesso libero
Como - 13 settembre - Fiera - DEGUSTAZIONE D’ASPORTO - Fiera di Sant'Abbondio, viale Battisti (da
via Carducci a Porta Torre) – 10.00 – Kilometro Lariano Tipico, I produttori in cucina. Iniziativa di Slow
Food Como in collaborazione con Agriturismo Guarisco di Cavallasca. Degustazione da asporto di piatti
della tradizione locale reinterpretati da Benedetta Briccola (giovane “cuoca” comasca) con i prodotti
dell’azienda di Pietro Agostinelli (giovane imprenditore agricolo) e di altre realtà della filiera lariana Accesso libero
Como - 13 settembre - Itinerario storico del vapore lombardo - LARIO EXPRESS - Itinerari turistici al
Lago di Como viaggiando su un treno storico con carrozze “Centoporte” degli anni ‘30, locomotiva
elettrica d’epoca tra Milano e Como, locomotiva a vapore Gr. 740 da Como a Lecco. Si può scegliere
tra tre opzioni: solo treno storico, treno storico da Milano + battello "Concordia" all'andata per Lecco
lago, treno storico da Como + battello "Concordia" al ritorno per Como pontile - Acquisto biglietti su:
trenitalia.com

Alserio - 13 settembre - Visita guidata - BIOBLITZ: “CERCATORI DI FUNGHI?” - Località Burga – ore
15.30 – gratuito - visita guidata alla scoperta delle numerosissime specie di funghi del territorio Prenotazione obbligatoria:www.parcovallelambro.it - eventi@parcovallelambro.it
Alzate Brianza - 13 settembre - Musica - LAKE COMO FESTIVAL – ore 17.00 – gratuito - WINDMILLS –
d Fons (viola) e R. Parejo (chitarra) Musiche di Paganini, Rebay, Dvorak, Legrand, Mozart, Piazzolla, do
Vale, Villa-Lobos, Morricone, de Falla. Per congiunti max 4 biglietti. Per ragazzi fino a 14 anni inviare una mail
specificandone il numero. Mascherina obbligatoria all’accesso. Rispettare i posti a sedere e non spostarli Prenotazione obbligatoria: lakecomofestival.com
Bellagio - 13 settembre - Visita guidata - I GIARDINI DI VILLA MELZI - Villa Melzi – ore.15.00 – 13,00€
- visita guidata dei giardini botanici di Villa Melzi. Obbligo di mascherina - Prenotazione non necessaria:
events@guidelagodicomo.com – tel. +39 3358435907
Cernobbio - 13 settembre - Sport - PER LA RASSEGNA TERRITORI ESTIVI: ESCURSIONE LUNGO “LA
GREENAWAY DEL BASSO LARIO” - Imbarcadero – ore 9.30 – 5,00€ soci Ass. territori, 15,00€ non soci
- con Massimo Lozzi l’escursione si sviluppa da Cernobbio a Laglio combinando diversi sentieri e
mulattiere. È un’escursione di medio impegno accessibile a chiunque abbia un minimo di consuetudine
con l’escursionismo. Percorreremo circa 12 chilometri con un dislivello complessivo di circa 300mt per
una durata complessiva di circa 6 ore incluse le soste. Pranzo al sacco - Prenotazione obbligatoria:
Territori@hotmail.it
Erba - 13 settembre - Visita guidata - BIOBLITZ: “CHI SI NASCONDE NEL CANNETO? - Zona Lambrone
– ore 9.00 – gratuito – Alla scoperta dell’avifauna che popola il cannetto del Lago di Pusiano, zona
speciale di conservazione particolarmente ricca di biodiversità - Prenotazione obbligatoria:
www.parcovallelambro.it - eventi@parcovallelambro.it
Erba - 13 settembre - Visita guidata - VILLA CLERICI - LA DIMORA DELLE LAMPADINE - V. Ferraris, 3 –
ore 16.00 – 15,00€ - visita accompagnata a villa “La Clerici”, la dimora che fu dell’ing. Clerici: socio di
Edison, importante fornitore di energia elettrica e grande produttore di lampadine. Mascherina
obbligatoria - Prenotazione obbligatoria: info@villago.it - tel. 3383090011

Gravedona ed Uniti - 13 settembre – MUSICA XXXIII PIANOMASTER – NORTH LAKE COMO CLASSICAL
MUSIC FESTIVAL - Palazzo Gallio – ore 18.00 – intero 10,00€, Under 14 gratis - Marco Schiavo, Sergio
Marchegiani concerto Pianoforte a quattro mani. Il Duo Schiavo-Marchegiani è apprezzato dal
pubblico e dalla critica internazionale per lo stile personalissimo, la naturalezza del discorso musicale,
la bellezza del suono, l’intensità e la travolgente energia delle loro interpretazioni. Posti limitati.
Obbligo di mascherina - Prenotazione: Infopoint.gravedona@northlakecomo.net - tel. +39 3755236912
Griante - 13 settembre - Incontro - PRESENTAZIONE LIBRO: “A ZONZO SUL LAGO DI COMO” DI MARY
SHELLEY - Grand Hotel di Cadenabbia – ore 16.00 – gratuito - Intervengono i curatori del libro Pietro
Berra e Claudia Cantaluppi. Si leggeranno brani scelti sui luoghi visitati da Mary Shelley visibili
dalla terrazza dell'albergo e si racconterà l'influenza che il lago di Como ha avuto sulla vita e
sulle opere di Mary e del marito poeta Percy Bysshe Shelley, nonché di due film girati sul Lario
dedicati alla loro storia e alla genesi di "Frankenstein". Il libro "A zonzo sul lago di Como",
prima traduzione in italiano del primo dei tre tomi del volume di viaggio "Rambles in Germany
and Italy" (1844), è infatti accompagnato da un'ampia guida ai luoghi degli Shelley sul Lario
ancora oggi visitabili - Prenotazione obbligatoria: info@passeggiatecreative.it
Inverigo - 13 settembre - Visita Guidata - LE CONTRADE E L’ORRIDO DI INVERIGO - Cascina Tuera V.
Monte Barro, 1– ore 8.45 – gratuito - visita guidata alla chiesa di S. Andrea al Navello, all’Orrido e alle
sorgenti pietrificanti - Prenotazione obbligatoria: eventi@parcovallelambro.it - tel. 0362970961 int.
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Lenno - 13 settembre - Evento - VILLA DEL BALBIANELLO DA GUSTARE - Villa del Balbianello – ore
19.15 – 50,00€ - Apertura serale, aperitivo a tema “La Valtellina” - Prenotazione obbligatoria:
booking.balbianello@fondoambiente.it – Tel. 0344 56110
Malnate - 13 settembre - Sport - PASSEGGIATA DI FINE ESTATE NELLA VALLE DEL LANZA – ore 10.00
– 15,00€, under 11 8,00€ - passeggiata con soste per esaminare le emergenze naturalistiche, la fauna
e la flora e le tracce delle antiche attività umane. Lunghezza: 7 km - Prenotazione obbligatoria:
www.history-trek.it
Mezzegra - 13 settembre - Visita guidata - ITINERARI DELLA MEMORIA: LA BATTAGLIA DI
TREMEZZINA E LA FINE DELLA DITTATURA - Piazza 28 aprile 1945 – ore 10.00 – 15,00€ (2h), 20,00€
(2h,30’) - 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 - Prenotazione
obbligatoria: Tel. 3203551711

San Fermo - 13 settembre - Visita guidata - VISITE GUIDATE PER SINGOLI E GRUPPI SU
PRENOTAZIONE: LA GRANDE GUERRA - Cavallasca, sede parco, Via Dunant – ore 9.30 - percorso di 3
ore nel Parco lungo i sentieri che attraversa le gallerie e le trincee della Prima Guerra Mondiale Prenotazione obbligatoria con almeno due giorni lavorativi di anticipo: spinaverde.it
San Fermo - 13 settembre - Musica - SETTEMBRE IN MUSICA: INTERNO A CLARA - Auditorium – ore
17.00 – gratuito - Concerto di pianoforte e voce recitante - Prenotazione consigliata: Tel. 3493691707
Torno - 13 settembre - Visita guidata - TORNO, LA “PICCOLA BORGATA”, GIOIELLO DEL LAGO DI
COMO - P.za Casartelli, 3 – ore 19.15 – 15,00€ - visita accompagnata del centro storico di Torno, con
le sue chiese e le sue stradine e case in sasso. Mascherina obbligatoria - Prenotazione obbligatoria:
info@villago.it - tel. 3383090011
Tremezzina - 13 settembre - Visita guidata - VILLA CARLOTTA – ore 11.00 – 18,00€ - visita guidata al
giardino botanico e al museo di Villa Carlotta. Obbligo di mascherina - Prenotazione non necessaria:
events@guidelagodicomo.com – tel. +39 3485114649
Lecco - 13 Settembre - Eventi vari - LARIO EXPRESS - DA MILANO A LECCO - A partire da 11,00€ (Titolo
di viaggio gratuito per i ragazzi 0-14 anni non compiuti) - Treno storico da Milano Centrale a Lecco e
battello a vapore "Concordia" sulle sponde del lago di Como – Prenotazione: fondazionefs.it direzione@fondazionefs.it – tel. 06 44103000
Lecco - 13 Settembre - Mostra - ESSERE O NON ESSERE - Galleria Bellinzona in Via A. Visconti, 12 – da
martedì a sabato dalle 14.30 alle 19.00, sabato e domenica dalle 9.00 alle 12.30; altri orari su
appuntamento – Prenotazione: galleriabellinzona.com - info@galleriabellinzona.it - tel. 0341 365488
- 336 341038
Lecco - 13 Settembre - 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- Prenotazione: lineelecco.it – tel. 335 7615023

Bellano - 13 Settembre - 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 - archivivitali@gmail.com
Bosisio Parini - 13 Settembre - Visita, Escursione - IN BARCA TRA UNA SPONDA E L’ALTRA DEL LAGO
DI PUSIANO: DALLA SPONDA DEI POETI A QUELLA DEI VICERÈ, PASSANDO TRA PESCATORI,
TORBIERE E GENTE DI LAGO... - Imbarcadero in Via Andrea Appiani 6-loc. parco comunale Precampel
– 11.00 – 15,00€ - Gita in barca alla scoperta dell’affascinante lago di Pusiano e delle meravigliose
curiosità legate alla sua gente, i “laghee della Brianza” - Prenotazione obbligatoria entro venerdì 11
ore 19.00: villago.it - info@villago.it – tel. 338 3090011 - 320 4731613
Calolziocorte - 13 Settembre - Mercatini - MERCATINO DELL’ANTICO MONASTERO - 24^ EDIZIONE Zona pedonale che costeggia la riva del fiume in località Lavello -Tradizionale mercatino che si svolge
ogni seconda domenica del mese da marzo a novembre – Info. proloco.calolzio@libero.it - tel. 0341
630956
Casatenovo - 13 Settembre - Visita, Escursione - CASATENOVO: UNA FABBRICA, UN PAESE - Presso
Via del Lavoro (nei pressi delle Poste) – ore 15.00 – 5,00€ - All'interno di "Lectura Dantis nei luoghi
d'arte della Brianza". Paesi e monumenti d’arte lungo itinerari guidati, in cui la storia si fa racconto Prenotazione obbligatoria entro le 12.00 del venerdì precedente la data scelta: villagreppi.it attivitaculturali@villagreppi.it – tel. 039 9207160
Colico - 13 Settembre - 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 – tel. 0341 930930
Dervio - 13 Settembre - Visita, Escursione - SULLE ORME DEL VIANDANTE E DINTORNI - 12^ EDIZIONE
- Parcheggio della stazione ferroviaria – ore 8.30 – 10,00€ ; gratuito fino ai 12 anni e comprende anche
l'eventuale tragitto in treno e la degustazione di prodotti locali - Una delle passeggiate organizzate
dalle Pro Loco della sponda orientale del Lario in un ambiente unico di fama mondiale. Lunghezza 7
km, percorso facile da Dervio a Corenno e ritorno – Prenotazione: ufficioturistico.dervio@gmail.com
– tel. 0341 804450 - 335 8370446

Garlate - 13 Settembre - Visita, Escursione - GARLATE, UN PAESE DA SCOPRIRE - Presso la biblioteca
in Piazza Vittorio Veneto, 1 – dalle 10.00 alle 19.00 – durata di 1 ora e 30 minuti + visita al Museo 30
minuti. Partenza ultima visita guidata ore 17.30 - 5,00€ - Visite guidate alla scoperta delle corti, dei
vicoli, delle ville e della storia e delle tradizioni di Garlate con ingresso al Museo della Seta Abegg Prenotazione obbligatoria: museosetagarlate.it -prenotazione@museosetagarlate.it – tel. 331
9960890
Merate - 13 Settembre - Enogastronomia - MERATE STREET FOOD - 1^ EDIZIONE - Piazza Prinetti e
Piazza degli Eroi – Sabato dalle 11.00 alle 24.00 e domenica dalle 11.00 alle 22.00 – ingresso gratuito Due giorni ricchi di musica in diretta su HEY DJ radio, birre di qualità, attività, animazione per grandi e
piccini, food truck gastronomici, area bimbi e molto altro – Info: prolocomerate.org info@prolocomerate.org - Facebook: Proloco Merate
Merate - 13 Settembre - Mostra - COLORI - Bastioni di Merate in Via Don Cazzaniga, 3 – Sabato e
domenica dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 15.30 alle 18.30 – gratuito - Mostra collettiva di pittura –
Prenotazione: artee20.it - associazione@artee20.it
Molteno - 13 Settembre - Musica - BRIANZA CLASSICA - Uno strumento per svelare la musica che è in
te - 17^ edizione - Villa Rosa, Piazza Europa – 17.00 – gratuito - "Viaggio musicale a ritroso nel tempo
tra vecchio e nuovo mondo" Flauto dolce, chitarra - Prenotazione necessaria per un massimo di due
persone lasciando di ogni spettatore: nome e cognome, indirizzo di domicilio, numero di telefono
cellulare, indirizzo e-mail: brianzaclassica.it – tel. 335 5461501 (preferibili messaggi Whatsapp)
Montevecchia - 13 Settembre - Visita, Escursione - MINUTE MERAVIGLIE! – Partenza ore 9.00 (ritrovo
almeno un quarto d’ora prima) - 3,00€; gratuito per i bambini fino ai 12 anni – Uno sguardo, un poco
meno distratto del solito, al variegatissimo e straordinario mondo degli Insetti. Una camminata nei
prati del Parco per un incontro ravvicinato con mantidi, cavallette, farfalle e con chi altro avrà la bontà
di farsi scoprire! - Prenotazione obbligatoria via mail: parcocurone.it - gevcurone.it
Oggiono - 13 Settembre - Musica - FABIO CIOFINI - Chiesa parrocchiale di San Giorgio in località
Imberido – 21.00 – gratuito - concerto per pianoforte all'interno della "Rassegna organistica Giuseppe
Zelioli", con musiche di Zingarelli, Anonimo Veneziano, Galuppi, Pescetti, Mayr, Donizetti e Bellini –
Info: cameristica.it - cameristica@cameristica.it

Olginate - 13 Settembre - Visita, Escursione - VISITE GUIDATE ORNITOLOGICHE AL LAGO DI OLGINATE
- Ritrovo presso l’area mercatale comunale – ore 9.30 e ore 16.00 – gratuito - Con il supporto di esperti
si andrà alla scoperta delle specie di flora e fauna che popolano i nostri territori - massimo 15
partecipanti - obbligatorio l’uso della mascherina – Prenotazione: parcoaddanord.it maurizio.valota@parcoaddanord.it – tel. 0341 285270
Paderno - 13 Settembre - Altro - CAFFEINE 11: CARTOLINE DAL CORPO - Giardino della Magnolia
all’interno della Biblioteca – 17.00 – partecipazione gratuita - spettacolo di danza all'interno della
rassegna internazionale di danza contemporanea e teatro danza - piccoliidilli.it - Prenotazione
raccomandata: info@piccoliidilli.it - tel. 338 3668167
Varenna - 13 Settembre - Mostra - FIORI NEL VENTO. VENTOLE E VENTAGLI FLOREALI DELL’800 - Villa
Monastero, Viale Polvani, 4 – da martedì a domenica dalle 9.30 alle 19.30 – L’ingresso alla mostra è
compreso nel biglietto per la visita alla Casa Museo. 10,00€ (8,00€ solo il Giardino). Ingresso ridotto:
7,00€ (5,00€ solo il Giardino) per persone con più di 65 anni, gruppi composti da più di 10 persone,
soci Touring club italiano, soci dell’Associazione Gite in Lombardia e residenti in provincia di Lecco.
Ingresso ridotto: 5,00€ (3,50€ solo il Giardino) per ragazzi dai 12 ai 18 anni e per studenti dai 18 ai 24
anni. Ingresso gratuito per bambini da 0 a 11 anni compiuti, persone diversamente abili e
accompagnatori, tesserati Icom, possessori dell’Abbonamento Musei Lombardia, residenti a Varenna
e giornalisti - 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 - Prenotazione: villamonastero.eu
– tel. 0341 295450
Varenna - 13 Settembre - Mostra - PREMIO INTERNAZIONALE VARENNA “PIERANTONIO CAVALLI”
PER PITTORI NAÏFS - 50^ edizione - Chiesa Santa Marta in Piazza San Giorgio – dal lunedì al venerdì
dalle 17.00 alle 21.00; sabato e domenica dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 16.00 alle 21.00 – gratuito –
info: varennaturismo.com - infopoint@varennaturismo.com – tel. 0341 830367

14 settembre
San Fermo della Battaglia - 14 settembre - Cinema - YOU - Sala Polifunzionale, via Lancini 5 – 21.00 –
gratuito - 500 anni dalla morte di Raffaello (1483-1520). Un uomo, un artista, che rimane vivo
attraverso i suoi capolavori. Primo fra tanti La Madonna Sistina, un’opera senza precedenti, nota –
forse – ai più anche per il particolare dei due angioletti, vera e propria “icona” del mondo
contemporaneo. La proiezione del film sarà introdotta da Maurizia Calusio, docente di Lingua e
Letteratura russa presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano e studiosa di Vasilij Grossman
- Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria su: www.ccpaolosesto.it/contatti/
Griante - 14 settembre - Visita Guidata - DISCOVER GRIANTE & TREMEZZINA - Grand Hotel
Cadenabbia – ore 10.30 – 10,00€ - Griante e la musica visita guidata tra ville e memorie sui passi dei
grandi musicisti. Mascherina obbligatoria - Prenotazione obbligatoria: tel. 3203551711
Cernobbio - 14 settembre - Musica - LA GRANDE MUSICA A CERNOBBIO – SETTEMBRE #2 - Villa
Bernasconi – ore 21.00 – 10,00€ - Concerto di flauto e pianoforte con Alberto Navarra e Mery Rui Xu.
Musiche di Schubert, Debussy e Haydn - Prenotazione obbligatoria: www.soconcerti.it/la-grandemusica-a-cernobbio

15 settembre
Como - 15 settembre - Corsi - SUNSHINE YOGA - Villa del Grumello, via per Cernobbio 11 – 10.00 –
gratuito - Pratica yoga nel parco. Lezione di Hatha yoga con le maestre Valentina Panfilio ed Elena
Canova -Prenotazione obbligatoria sulla piattaforma eventbrite.it fino a esaurimento posti
Lezzeno - 15 settembre - Visita guidata - GIRO DELLE FRAZIONI DI LEZZENO - Imbarcadero Loc. Chiesa
– ore 10.00 – 10,00€ - visita guidata delle frazioni di Lezzeno – obbligo di mascherina - Prenotazione
obbligatoria: events@guidelagodicomo.com – tel. +39 3392797837
Tremezzo - 15 settembre - Visita guidata - ITINERARI DELLA MEMORIA: I LUOGHI DEL BEATO TERESIO
OLIVELLI A TREMEZZO - Chiesa parrocchiale di San Lorenzo – ore 10.30 – 10,00€ (1h30’), 20,00€
(3h30’) escluso traghetto e trenino - Tremezzo dalla parrocchiale al camposanto. Possibilità di
prolungare la visita a Bellagio con traversata in battello e spostamenti con trenino turistico. Obbligo
di mascherina - Prenotazione obbligatoria: Tel. 3203551711
Lecco - 15 Settembre - Mostra - ESSERE O NON ESSERE - Galleria Bellinzona in Via A. Visconti, 12 – da
martedì a sabato dalle 14.30 alle 19.00, sabato e domenica dalle 9.00 alle 12.30; altri orari su
appuntamento – Prenotazione: galleriabellinzona.com - info@galleriabellinzona.it – tel. 0341
365488 - 336 341038
Bellano - 15 Settembre - 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 – Prenotazione: archivivitali.org - archivivitali@gmail.com
Varenna - 15 Settembre - Mostra - FIORI NEL VENTO. VENTOLE E VENTAGLI FLOREALI DELL’800 - Villa
Monastero, Viale Polvani, 4 – da martedì a domenica dalle 9.30 alle 19.30 – L’ingresso alla mostra è
compreso nel biglietto per la visita alla Casa Museo. 10,00€ (8,00€ solo il Giardino). Ingresso ridotto: 7,00€
(5,00€ solo il Giardino) per persone con più di 65 anni, gruppi composti da più di 10 persone, soci Touring
club italiano, soci dell’Associazione Gite in Lombardia e residenti in provincia di Lecco. Ingresso ridotto:
5,00€ (3,50€ solo il Giardino) per ragazzi dai 12 ai 18 anni e per studenti dai 18 ai 24 anni. Ingresso gratuito
per bambini da 0 a 11 anni compiuti, persone diversamente abili e accompagnatori, tesserati Icom,
possessori dell’Abbonamento Musei Lombardia, residenti a Varenna e giornalisti - 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 – Prenotazione: villamonastero.eu – tel. 0341 295450

16 settembre
Como - 16 settembre - Cinema - C'ERA UNA VOLTA...A HOLLYWOOD - Rassegna cinematografica
estiva 35mm tra la luna e le stelle, cortile del Museo Storico Garibaldi, piazza Medaglie d’Oro 1 – 21.00
– 7,00€ - Los Angeles, 1969. Sharon Tate, promettente attrice americana e sposa di Roman Polanski,
è la nuova vicina di Rick Dalton, star della televisione in declino. Dalton condivide la scena con Cliff
Booth, stuntman controfigura e chauffeur di Dalton che si è fatto (e rotto) le ossa nei western girati a
Spahn Ranch. E l'ultimo scacco costringe Rick e il suo doppio a traslocare dall'altra parte dell'oceano
per girare un pugno di spaghetti-western. Sei mesi e una moglie (italiana) dopo, Rick e Cliff tornano a
Los Angeles dove li attende la notte più calda del 1969 - Prenotazione obbligatoria: spaziogloria.com
– tel. 031 4491080
Griante - 16 settembre - Visita guidata - DISCOVER GRIANTE & TREMEZZINA: GRIANTE E STENDHAL Grand Hotel Cadenabbia – ore 10.30 – 10,00€ - visita guidata dal Viale dei Platani ai tre castelli
seguendo il romanzo “La Certosa di Parma”. Obbligo di mascherina - Prenotazione obbligatoria: Tel.
3203551711
Pianello del Lario - 16 - 19 settembre - Evento sportivo - CAMPIONATO ITALIANO DINGHY - Cantiere
Lillia – 8.00 – 19.00 - gratuito - Dopo molti anni in mare, finalmente il Campionato Italiano
Dinghy ritorna nelle acque dolci del Lago di Como. Grazie al Cantiere Nautico Lillia, uno dei più famosi
al mondo e con sede a Pianello del Lario, la più importante competizione della classe dinghy si terrà
nelle acque antistanti al cantiere. Organizzato da Cantiere Nautico Lillia con Museo Barca Lariana e
Yacht Club Como - Info: https://www.northlakecomo.net/842-Eventi-85%C2%B0-Campionatoitaliano-Dinghy
Tremezzo - 16 settembre - Visita guidata - PASSEGGIATA PANORAMICA: “AL CALAR DELLA SERA” Via Statale, 4 – ore 17.00 – 15,00€ - passeggiata in Tremezzina alla scoperta di zone poco conosciute,
Lunghezza: 6,5 km , Dislivello: 400m - Prenotazione obbligatoria entro le ore 13:00 del giorno
precedente la gita: +39 3398669117 WHAT’SAPP (Francesca)
Lecco - 16 Settembre - Mostra - ESSERE O NON ESSERE - Galleria Bellinzona in Via A. Visconti, 12 –da
martedì a sabato dalle 14:30 alle 19:00, sabato e domenica dalle 9:00 alle 12:30; altri orari su
appuntamento – Prenotazione: galleriabellinzona.com - info@galleriabellinzona.it – tel. 0341
365488 - 336 341038

Bellano - 16 Settembre - 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 – Prenotazione: archivivitali.org - archivivitali@gmail.com
Varenna - 16 Settembre - Mostra - FIORI NEL VENTO. VENTOLE E VENTAGLI FLOREALI DELL’800 - Villa
Monastero, Viale Polvani, 4 – da martedì a domenica dalle 9.30 alle 19.30 – L’ingresso alla mostra è
compreso nel biglietto per la visita alla Casa Museo. 10,00€ (8,00€ solo il Giardino). Ingresso ridotto:
7,00€ (5,00€ solo il Giardino) per persone con più di 65 anni, gruppi composti da più di 10 persone,
soci Touring club italiano, soci dell’Associazione Gite in Lombardia e residenti in provincia di Lecco.
Ingresso ridotto: 5,00€ (3,50€ solo il Giardino) per ragazzi dai 12 ai 18 anni e per studenti dai 18 ai 24
anni. Ingresso gratuito per bambini da 0 a 11 anni compiuti, persone diversamente abili e
accompagnatori, tesserati Icom, possessori dell’Abbonamento Musei Lombardia, residenti a Varenna
e giornalisti - 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 – Prenotazione: villamonastero.eu
– tel. 0341 295450
Varenna - 16 Settembre - Visita, escursione - VARENNA DA SCOPRIRE - Ritrovo presso Piazza San
Giorgio – ritrovo ore 9.30 – 39,00€ a persona, 20,00€ ragazzi (accompagnati da un adulto) include
guida, ingressi al Castello di Vezio e ai giardini di Villa Monastero (non comprende: il pranzo-possibile
al castello con menù fisso e il viaggio) - Tutti i mercoledì di agosto e settembre escursione guidata del
territorio di Varenna. L'escursione farà scoprire il borgo medievale, il lungolago con la romantica
“passerella degli innamorati”, il Castello di Vezio, la sorgente del Fiumelatte e Villa Monastero con gli
incantevoli giardini. Durata: 7 ore circa; Lunghezza: 8 km circa; Dislivello: 150 m; Difficoltà: E (Facile);
Scarpe adatte al trekking; Per bambini dagli 8 anni. In caso di maltempo l’escursione verrà annullata –
Prenotazione: info@trekkingsmile.com - varennaturismo.com – tel. 348 6541328 (Whatsapp)

17 settembre
Como - 17 settembre - 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 - tel. 347 8305199
Como - 17 settembre - Visita guidata - L'ANTICO QUARTIERE DELLA COLONIOLA - Palio del Baradello,
ritrovo davanti alla chiesa di Sant'Agostino, piazza Amendola 22 – 17.00 – gratuito - Visita guidata
all'antico quartiere della Coloniola (dalla chiesa di Sant'Agostino fino alla darsena di Villa Geno) a cura
degli esperti della Società Archeologica Comense - Prenotazioni on line obbligatoria a questo link:
https://forms.gle/js4gKxhm3jpUBDgY9
Como - 17 settembre - Visita guidata - STORIE DI SANTI POPOLARI - Incontro in piazza Duomo c/o il
portale maggiore – 14.30 – 9,00€ - Le storie e le leggende sui santi e sui martiri sono spesso affascinanti
e curiose in particolare quelle che nascono nei primi secoli del cristianesimo e nel medioevo. Faremo
un viaggio nella simbologia cristiana tra dipinti e sculture per capire come riconoscere un santo
attraverso i suoi attributi iconografici e per scoprire i significati nascosti dietro le immagini Prenotazione obbligatoria: events@guidelagodicomo.com - tel. 347 8305199
Como - 17 settembre - Cinema - C'ERA UNA VOLTA...A HOLLYWOOD - Rassegna cinematografica
estiva 35mm tra la luna e le stelle, cortile del Museo Storico Garibaldi, piazza Medaglie d’Oro 1 – 21.00
– 7,00€ - Los Angeles, 1969. Sharon Tate, promettente attrice americana e sposa di Roman Polanski,
è la nuova vicina di Rick Dalton, star della televisione in declino. Dalton condivide la scena con Cliff
Booth, stuntman controfigura e chauffeur di Dalton che si è fatto (e rotto) le ossa nei western girati a
Spahn Ranch. E l'ultimo scacco costringe Rick e il suo doppio a traslocare dall'altra parte dell'oceano
per girare un pugno di spaghetti-western. Sei mesi e una moglie (italiana) dopo, Rick e Cliff tornano a
Los Angeles dove li attende la notte più calda del 1969 - Prenotazione obbligatoria: spaziogloria.com
– tel. 031 4491080
Lenno - 17 settembre - Visita guidata - DISCOVER GRIANTE & TREMEZZINA: IL SANTUARIO DELLA
MADONNA DEL SOCCORSO E LA VITA QUOTIDIANA NEI SECOLI - Parcheggio cimitero – ore 10.00 –
10,00€ - mascherina obbligatoria - Prenotazione obbligatoria: Tel. 3203551711

Bellagio - Fino al 20 settembre - Gastronomia - IL GIRO DEL LARIO IN 8 RISTORANTI - Salice Blu – Cena
– 75,00€ - 8 ristoranti hanno a disposizione un periodo di due settimane per offrire un menù speciale.
Parte del ricavato viene devoluto al FAI - Info: info@lakecomotourism.it – tel. 3801995222
Lecco - 17 Settembre - Mostra - ESSERE O NON ESSERE - Galleria Bellinzona in Via A. Visconti, 12 – da
martedì a sabato dalle 14.30 alle 19.00, sabato e domenica dalle 9.00 alle 12.30; altri orari su
appuntamento – Prenotazione: galleriabellinzona.com - info@galleriabellinzona.it - tel. 0341 365488
- 336 341038
Bellano - 17 Settembre - 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 – Prenotazione: archivivitali.org - archivivitali@gmail.com
Varenna - 17 Settembre - Mostra - FIORI NEL VENTO. VENTOLE E VENTAGLI FLOREALI DELL’800 - Villa
Monastero, Viale Polvani, 4 – da martedì a domenica dalle 9.30 alle 19.30 – L’ingresso alla mostra è
compreso nel biglietto per la visita alla Casa Museo. 10,00€ (8,00€ solo il Giardino). Ingresso ridotto:
7,00€ (5,00€ solo il Giardino) per persone con più di 65 anni, gruppi composti da più di 10 persone,
soci Touring club italiano, soci dell’Associazione Gite in Lombardia e residenti in provincia di Lecco.
Ingresso ridotto: 5,00€ (3,50€ solo il Giardino) per ragazzi dai 12 ai 18 anni e per studenti dai 18 ai 24
anni. Ingresso gratuito per bambini da 0 a 11 anni compiuti, persone diversamente abili e
accompagnatori, tesserati Icom, possessori dell’Abbonamento Musei Lombardia, residenti a Varenna
e giornalisti - 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 – Prenotazione: villamonastero.eu
– tel. 0341 295450

