
 

 

 

 
 

Como - 18 settembre - Incontro - ANATOMIA DEGLI ANONIMI - Centro civico comunale, via Grandi 21 
– 21.00 – gratuito - Lettura e commento critico collettivo di composizioni anonime il cui autore, 
presente in sala, sarà rivelato soltanto alla fine – Info: acarya.it 
 
Como - 18 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 - 18 settembre - Presentazione libro - CARLO È USCITO DA SOLO - 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. Enzo Gianmaria Napolillo 
presenta "Carlo è uscito da solo". Dialoga con l'autore il giornalista Michele Sada - Prenotazione 
obbligatoria: in libreria – tel. +39 031 273554  
 
Como - 18 settembre - Incontro - DALLA LAVATRICE AI GHIACCIAI, PASSANDO PER IL LAGO DI COMO 
- Teatro Nuovo di Rebbio, via Lissi 9 – 21.00 – gratuito - Quest’anno non è possibile realizzare la Fiera 
“L’isola che c’è”, ma la Rete Comasca di Economia Solidale e la cittadinanza attiva non si fermano… 
arriva NON È L’ISOLA! Una serie di appuntamenti itineranti per stare insieme, continuare a 
promuovere i valori in cui crediamo e sostenere le realtà del territorio, in serenità e sicurezza. Venerdì 
è in programma un incontro per confrontarci con ricercatori ed esperti sulle plastiche: come si 
diffondono? Quali effetti hanno su ambiente e salute? Quali soluzioni ci sono? - Ingresso libero con 
iscrizione obbligatoria: eventbrite.it/e/biglietti-non-e-lisola-dalla-lavatrice-ai-ghiacciai-passando-
per-il-lago-di-como-119231910855, fiera@lisolachece.org - tel. 331.6336995 
 
Como - 18 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 - 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  

18 settembre 



 

 

 
dove li attende la notte più calda del 1969 - Prenotazione obbligatoria: spaziogloria.com – tel. 031 
4491080 
 
Cernobbio - 18 e 19 settembre - Eventi vari - QUI C’È CAMPO - Orti e fiori che passione - Corti aperte 
e fiorite in occasione della rassegna legata ai progetti per un’agricoltura moderna, progetto nato per 
rendere Cernobbio il centro di riferimento di un’agricoltura moderna che stimoli la nascita e lo 
sviluppo di nuove attività e la creazione di una filiera agricola – tutto il giorno in via Cavallotti 13 - 
ingresso libero – Info: www.comune.cernobbio.co.it  
 
Montano Lucino - 18 settembre - Mercato - MERCATO DEI PRODUTTORI LOCALI - Prodotti freschi del 
territorio a chilometro zero – Via Roma dalle 8 alle 13 – Info: 3316336995 
 
Tremezzina - dal 18 settembre al 4 ottobre - Mostra - GRAND TOUR DI EMILIO ALBERTI - Mostra 
personale al museo del paesaggio in via Regina 22 – ingresso 5,00€ – dalle 9.30 alle 12.00 e dalle 14.30 
alle 18.00 - L’ispirazione di fondo è il Grand Tour con la sua fascinazione per la bellezza del paesaggio 
evocato dalle stampe ottocentesche esposte nel museo. In anteprima i lavori di arte digitale realizzati 
da Emilio Alberti durante il lockdown accompagnati da una serie di rielaborazioni al computer delle 
stampe della collezione del museo. Le immagini, alcune delle quali riprodotte in stampa ed esposte, 
vengono proiettate in una video sequenza – Info: 3346850713 
 
Canzo - 18 settembre - Sport - GITE IN LOMBARDIA - Passeggiata sul crinale del Monte Pallanzone – 
dislivello 450 metri per 8.5 chilometri di lunghezza – Ritrovo alle 9.30 in via Rimembranze 21 – 22,00€ 
non soci e 12,00€ per i soci - Prenotazione obbligatoria: www.associazione.giteinlombardia.it 
 
Cernobbio - 18 settembre - Incontri - IL DEMONE E LA MUSA - Racconti al Giardino della Valle alle 
19.00 – biglietto 10,00€ - Un racconto di storia dell’arte alla scoperta delle teorie sull’ispirazione 
artistica, sul genio e la creatività. ci inoltreremo in un labirinto di personaggi assurdi, singolari, 
pazzeschi, bizzarri e osserveremo le loro opere sublimi, dipinte per contro con grande lucidità e perizia. 
Un racconto di storia dell’arte al calar del sole, in un giardino segreto, che ci farà viaggiare dall’antica 
Grecia al secondo Novecento - Prenotazione obbligatoria: tel. 3319054880 
 
Griante - 18 settembre - Visita guidata - DISCOVER GRIANTE E TREMEZZINA - Griante e Papa Pio XI: 
visita guidata alla scoperta dei ricordi griantesi del papa ‘scalatore’ – Ritrovo al parcheggio del 
traghetto alle 10.30 – biglietto 10,00€ - Prenotazione obbligatoria: tel. 3203551711 
 
 
 



 

 

 
San Fedele Intelvi - 18 settembre - Visita guidata - PASSEGGIATA PANORAMICA - “AL CALAR DELLA 
SERA” passeggiata al Pizzo della Croce in valle Intelvi - Lunghezza: .2,5 km - Dislivello: 300m – Ritrovo 
in piazza Nuova alle 17.00 – biglietto 15,00€ - Prenotazione obbligatoria entro le 13 del giorno prima 
3398669117 Francesca WHAT’SAPP 
 
Tremezzina - 18 settembre - Musica - CONCERTI AGIMUS - Concerto di musica classica con la pianista 
Sabrina Dente – alle 17.00 a Villa Carlotta – Biglietto 17,00€ compreso ingresso alla villa – 
Prenotazione: www.villacarlotta.it – tel. 3394161359 
 
Lecco - 18 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 - sculture, incisioni, olii e installazioni che testimoniano in tutta la loro concretezza 
artistica e la loro drammaticità - la profonda riflessione dell'arte contemporanea attorno ai temi del 
dolore, della violenza, della morte e, perché no, pure della resurrezione – Prenotazione: 
galleriabellinzona.com - info@galleriabellinzona.it – tel. 0341 365488 - 336 341038 
 
Lecco - 18 Settembre – Musica - CONCERTO IN MEMORIA DEI CADUTI DI TUTTE LE GUERRE - 20^ 
EDIZIONE - Auditorium Casa dell’Economia in via Tonale, 28 – 21.00 – Info: assoarmanazionale.it - 
lecco@assofinanzieri.it - tel. 0341 285270 
 
Bellano - 18 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 
 
Oggiono - 18 Settembre - Enogastronomia - HOP HOP STREET FOOD - Viale Vittoria - da venerdì a 
domenica dalle 10.30 alle 24.00 - food-truck e stand di cibi appetitosi (tipici ed etnici) dalle diverse 
regioni d'Italia e dal mondo – Info: hophopstreetfood.com – tel. 039 9081411 
 
Varenna - 18 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 - 18 Settembre - Musica - SUONI ROMANTICI - Villa Monastero, Viale Polvani, 4  – ore 18.30 
– 10,00€ (+ prevendita di 0,40€) - concerto per pianoforte all'interno di "Il canto del vento sul lago - 
Suoni, colori, profumi a Villa Monastero" - il concerto sarà preceduto, alle 17.30, da una visita guidata 
con un approfondimento sulle lettere di Antonio Ghislanzoni attualmente esposte; la visita verrà 
organizzata in gruppi composti da un massimo di 10 persone - in caso di maltempo l’evento verrà 
rinviato - Prenotazione obbligatoria sul sito: vivaticket.it - villamonastero.eu – tel. 0341 29545 
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Como - 19 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 - 19 settembre - Presentazione libro - A ZONZO SUL LAGO DI COMO - Sala Bianca, Teatro Sociale, 
piazza Verdi – 16.00 - gratuito. Presentazione del libro di Mary Shelley in uno dei luoghi più importanti 
citati dalla scrittrice: il Teatro Sociale di Como dove Mary assistette all'opera il 15 agosto 1840. 
Intervengono i curatori del libro Pietro Berra e Claudia Cantaluppi. Si leggeranno brani scelti sui luoghi 
visitati da Mary Shelley 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" - Prenotazione obbligatoria: eventbrite.it/e/biglietti-mary-
shelley-a-zonzo-sul-lago-di-como-al-teatro-sociale-119270550427 
 
Como - 19 settembre - Musica, arte, visite guidate - FESTIVAL BELLEZZE INTERIORI - Giardini vari di 
Como e Brunate –14.30 – 12,00€ - Due giorni per le strade delle città di Como e Brunate alla scoperta 
di giardini e cortili segreti! Il Festival Bellezze Interiori torna, nella sua II edizione, in una nuova veste 
con una programmazione ancora più ricca e moltissime altre novità! Più di 15 spazi aperti arricchiti da 
più di 40 eventi. Visita il sito bellezzeinteriori.it per la programmazione completa! – Info: 
bellezzeinteriori.it/biglietti 
 
Como - 19 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 - 19 settembre - Viaggio in battello e incontro - TRA LAGO E ANTICHE DIMORE - partenza dal 
molo 5, piazza Cavour – 14.00 – 40,00€ - In crociera sul lago di Como con Andrea Vitali e la Bellagio 
Festival Orchestra - Prenotazione obbligatoria: tel. 340 9439256, 329 3336183 
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Como - 19-22 settembre - Corso - INTRODUZIONE ALLA COSTRUZIONE IN PERMACULTURA - 19 – 20 
settembre 2020 Corso teorico 21 – 22 settembre 2020 Laboratorio aperto - Fondazione Antonio Ratti 
, Villa Sucota, via per Cernobbio, 19 –  120,00€ – Corso con Saviana Parodi Delfino. Partendo 
dall'osservazione dei modelli naturali, la permacultura propone un nuovo modo di realizzare abitazioni 
ecosostenibili e di gestire le risorse energetiche. Un invito a mettere in pratica i nostri sogni e imparare 
a imitare la natura per una nuova economia della felicità - Iscrizione obbligatoria: 
info@fondazioneratti.org – tel. 031 3384976 
 
Como - 19 settembre - Mercatino - MERCATO CON ANIMAZIONI - Parco dei Missionari comboniani, 
via Salvadonica 3 – 8.00 - 18.00 – gratuito - Quest’anno non è possibile realizzare la Fiera “L’isola che 
c’è”, ma la Rete Comasca di Economia Solidale e la cittadinanza attiva non si fermano… arriva NON È 
L’ISOLA! Una serie di appuntamenti itineranti per stare insieme, continuare a promuovere i valori in 
cui crediamo e sostenere le realtà del territorio, in serenità e sicurezza. Sabato un grande Mercato 
dove troverete tanti espositori, i produttori del “Mercato dei produttori di Como Rebbio”, artigiani, 
associazioni, rivenditori di prodotti e servizi sostenibili e operatori del benessere locali; laboratori 
gratuiti per adulti e bambini; ristorazione a km zero con panini e altre gustose proposte per fare un 
bel pic-nic nel verde - Info: fiera@lisolachece.org - tel. 31.6336995  
 
Albese, Cantù e Como - 19 settembre - Eventi vari - GARDEN FESTIVAL D’AUTUNNO - Labirinti 
sensoriali, aiuole dimostrative e didattiche, vendita di ciclamini solidali e altri eventi – tutto il giorno a 
Molteni Garden, Garden Bedetti e Cip Garden - Ingresso libero – Info: www.aicg.it 
 
Triangolo Lariano - 19 e 20 settembre - Sport - LAKE COMO TREKKING - escursione guidata di due 
giorni lungo la dorsale del Triangolo Lariano. Dislivello complessivo: 850m – Ritrovo alle 11.30 in piazza 
De Gasperi a Como – quota di partecipazione 93,00€ - Info: f.piffa@yahoo.it – tel. +393471381263  
 
Bellagio - 19 settembre - Visita guidata - IL BORGO DI BELLAGIO - Visita guidata al borgo storico con 
ritrovo alle 15.00 alla torre di piazza della chiesa – biglietto 10,00€ - Info su 3358435907 
 
Bosisio Parini - 19 settembre - Visita guidata - IN BARCA SUL LAGO DI PUSIANO - Visita guidata dalle 
15.30 con ritrovo al parco comunale Pescampel – biglietto 15,00€ - Prenotazione obbligatoria su 
www.villago.it 
  
Brunate - 19 settembre - Musica - BELLEZZE INTERIORI - Concerto Gospel - Concerto di arpa celtica - 
Installazione performativa di Massimo Colombo, compositore elettroacustico - Concerto di arpa liuto 
- Villa Cornelia - Villa Cantoni - Villa Rizzoli Orlandi Trenti - via Funicolare, 16, Brunate ore 9.00 -18.00 
 Ingresso a pagamento con biglietto cumulativo da acquistarsi preventivamente a 12,00€ - Prevendita:  



 

 

 
Cooperativa Editoriale Lariana, via S. Abbondio 4, ore 10.00 - 18.00 - ON SITE: Cooperativa Editoriale 
Lariana, via S. Abbondio 4, ore 9.00-18.00 - Prenotazione obbligatoria online: bellezzeinterior.it 
 
Caglio - 19 settembre - Visita guidata - VISITA AL BORGO - Visita guidata al Borgo storico con ritrovo 
alle 15.30 in piazza Giovanni XXIII – biglietto 12,00€ - Prenotazione obbligatoria: www.villago.it  
 
Cernobbio - 19 settembre - Visita guidata - IL PARCO DI VILLA ERBA - Visita guidata al parco botanico 
di villa Erba con ritrovo alle 10.30 a villa Bernasconi – biglietto 1,00€ - Prenotazione obbligatoria: 
events@guidelagodicomo.com – tel. 3485114649 
 
Cernobbio - 19 settembre - Visita guidata - VILLA PIZZO - Visita guidata a questa bellissima villa 
affacciata sul lago e al suo giardino – ritrovo alle 15.30 – biglietto 20,00€ - Prenotazione obbligatoria: 
events@guidelagodicomo.com - tel.3485114649 
 
Erba - 19 settembre - Visita guidata - VILLA MAINONI- visita con meditazione sui terrazzamenti 
belvedere del giardino – Ritrovo alle 15.30 in via Castelnuovo 2 – biglietto 14,00€ - Prenotazione 
obbligatoria su: www.villago.it  
 
Lenno - 19 settembre - Visita guidata - DISCOVER GRIANTE E TREMEZZINA - Guerre stellari episodio II 
sul Lario, visita alle location del film – Ritrovo alle 10 al parcheggio del lido – biglietto 20,00€ escluso 
ingresso a villa del Balbianello - Prenotazione obbligatoria: tel. 3203551711 
 
Menaggio - 19 settembre - Visita guidata - GITE IN LOMBARDIA - Salita al rifugio Menaggio – dislivello 
400 metri e lunghezza 6.5 chilometri – Ritrovo in via Conciliazione a Como alle 9.00 – biglietto 22,00€ 
non soci, 12,00€ soci - Prenotazione obbligatoria: www.associazione.gite.lombardia.it  
 
Moltrasio - 19 settembre - Visita guidata - VISITA AL BORGO - Visita al borgo con ritrovo alle 16 in 
piazza San Martino – biglietto 15,00€ - Prenotazione obbligatoria: www.villago.it  
 
Ossuccio - 19 settembre - Musica - LAKE COMO MUSIC FESTIVAL - Concerto di fisarmonica e arpa con 
Sara Calvanelli e Floraleda Sacchi al santuario della Madonna del Soccorso alle 15.30 – ingresso libero 
- Prenotazione obbligatoria: lakecomofestival.com  
 
 
 
 
 



 

 

 
Tremezzina - 19 settembre - Visita guidata - SPECIALI ATTIVITÀ ALL’ARIA APERTA - Visita guidata agli 
alberi di villa Carlotta nel parco botanico - Alle ore 15.00 ingresso a pagamento - un nuovo percorso di 
visita è dedicato ai “grandi saggi” del nostro Giardino Botanico. Scopriremo insieme gli alberi più 
importanti, lasciandoci affascinare dalla loro eleganza e maestosità. Non mancheranno interessanti 
curiosità! - Prenotazione obbligatoria: segreteria@villacarlotta.it   
 
Lecco - 19 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 - sculture, incisioni, olii e installazioni che testimoniano in tutta la loro concretezza 
artistica e la loro drammaticità - la profonda riflessione dell'arte contemporanea attorno ai temi del 
dolore, della violenza, della morte e, perché no, pure della resurrezione – Prenotazione: 
galleriabellinzona.com - info@galleriabellinzona.it – tel. 0341 365488 - 336 341038 
 
Lecco - 19 Settembre - Mostra - ANALOGIE LATENTI - Galleria Melesi in Via Mascari, 54 - fino al 14 
novembre da martedì a sabato dalle 16.00 alle 19.00, altri orari su appuntamento - gratuito - mostra 
delle opere scultoree di Simone Negri, Stefania Ricci, Fabio Taramasco – Info: galleriamelesi.com - 
0341 360348 

Lecco - 19 Settembre - Mostra - LA SCAPIGLIATURA. UNA GENERAZIONE CONTRO - Palazzo delle 
Paure in Piazza XX Settembre, 22 - Fino al 10 gennaio 2021: mercoledì dalle 14.00 alle 18.00, giovedì e 
venerdì dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 18.00, sabato e domenica dalle 10.00 alle 18.00 - 8,00€ 
- mostra che ripercorre la storia e le istanze della Scapigliatura, movimento culturale nato e sviluppato 
in Italia nella seconda metà del XIX secolo. L’esposizione presenta 80 opere, tra pitture e sculture 
provenienti da musei pubblici e collezioni private, dei suoi maggiori esponenti, quali Tranquillo 
Cremona, Daniele Ranzoni, Giuseppe Grandi e dei loro seguaci, per approfondire i molti aspetti di una 
nuova tendenza che nasce letteraria per esprimersi anche nelle altre discipline - Prenotazione: 
museilecco.org - segreteria.museo@comune.lecco.it – tel. 0341 286729 

Bellano - 19 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 - 19 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 
 
Civate - 19 Settembre - Cinema - WHEN TOMATOES MET WAGNER - Piazza Padri Serviti (in caso di 
pioggia nella Sala Conferenze di Villa Canali in Via Ca' Nova, 1) – 21.30 – All'interno di Immagimondo 
2020 - Documentario di Marianna Economou -Protagonisti del documentario sono gli originali abitanti 
di Elias, un piccolo villaggio greco, che tentano pervicacemente di resistere all’avanzare della 
globalizzazione e delle multinazionali dell’agroalimentare coltivando miele e pomodori biologici, che 
poi esportano in tutto il mondo. Una storia dolceamara di resilienza, sulla capacità di reinventare sé 
stessi in tempo di crisi e sulla forza e grandiosità delle relazioni umane. Info: immagimondo.it - 
lescultures.it - immagimondo@lescultures.it - informazioni@lescultures.it – tel. 0341 284828 
 
Civate - 19 Settembre - Musica - INCANTI D’OLTREMARE - Villa Canali in Via Ca' Nova, 1 (in caso di 
pioggia nella Sala Conferenze) – 20.45 - All'interno di Immagimondo 2020 - Concerto del coro Wild 
Flowers – Info: immagimondo.it - lescultures.it - immagimondo@lescultures.it - 
informazioni@lescultures.it – tel. 0341 284828 
 
Colico - 19 Settembre - Musica - CORO TRIDENTINA - PalaLegnone – 20.30 – i valori Alpini che si 
esprimono anche nel canto uniti al desiderio di conservare le tradizioni, ha spinto gli Alpini a tenersi in 
contatto tra di loro anche dopo il servizio militare continuando l’esperienza del cantare insieme, fino 
a costruire nel 2006 un’associazione tra tutti i coristi in congedo – Prenotazione consigliata: 
visitcolico.it - 0341 930930 
 
Galbiate - 19 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 
 
Lierna - 19 Settembre - Mostra - PERCORSI GUIDATI ESTIVI - Comune di Lierna in Via Parodi – dalle 
10.00 alle 12.00 – gratuito - Visite guidate alle collezioni museali dedicate allo scultore milanese 
Giannino Castiglioni in occasione delle Giornate Europee del Patrimonio – Prenotazione: 
ass.castiglioni.segreteria@gmail.com 
 



 

 

 
La Valletta Brianza - 19 Settembre - Visita, Escursione - AL CALAR DELLA SERA, NELLA VIGNA DI 
MONTEVECCHIA - ritrovo presso il parcheggio davanti alla Trattoria Belvedere in Via Bongiaga, 36 – 
19.30 – 12,00€ per i soci, 10,00€ per i bambini fino a 12 anni, 22,00€ per i non soci - tranquilla 
camminata serale per entrare in contatto con i placidi paesaggi del Parco della Valle del Curone, un 
mondo appartato e rilassante, fatto di viti e cipressi, di cascine e torrenti con lo stupendo santuario di 
Montevecchia sullo sfondo. Durante la gita, lettura espressiva di brani e poesie sul territorio 
circostante per creare un'atmosfera intima e sospesa e permettere di gustare appieno la bellezza di 
questo paesaggio al tramonto - difficoltà: facile, dislivello: 150 m, lunghezza: 4,5 km, tempo totale di 
cammino: 1 ora e tre quarti (escluse le soste), La gita si concluderà attorno alle 22:30 - minimo di 7 
partecipanti, massimo 20 - cena 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 - 
Prenotazione obbligatoria: giteinlombardia.it - info@giteinlombardia.it – tel. 371 3206816 
 
Molteno - 19 Settembre - Attività per bambini - PIC-NIC DI STORIE - Parco di Villa Rosa - gratuito - 
letture per bambini all'interno di "Nati per leggere" - quattro postazioni con storie a tema differente 
(estate, autunno, primo giorno di scuola e filastrocche), ogni bambino dovrà portare un cuscino o una 
coperta per sedersi sul prato; obbligo di mascherina e distanziamento sociale per adulti e bambini 
maggiori di 6 anni - prenotazione consigliata - in caso di maltempo l'evento sarà annullato – 
Prenotazione: biblioteca@comune.molteno.lc.it – tel. 0341 286729 
 
Oggiono - 19 Settembre - Enogastronomia - HOP HOP STREET FOOD - Viale Vittoria – da venerdì a 
domenica dalle 10.30 alle 24.00 – food-truck e stand di cibi appetitosi (tipici ed etnici) dalle diverse 
regioni d'Italia e dal mondo – Info: hophopstreetfood.com – tel. 039 9081411 
 
Varenna - 19 Settembre - Mostra - CARLO WILHELM - Villa Monastero in 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 - Mostra documentaria dedicata all’architetto e 
presentazione della donazione alla Casa Museo di quattro ritratti di Orlando Sora, nell’ambito delle 
Giornate europee del Patrimonio e in occasione di Ville Aperte in Brianza – Prenotazione: 
villamonastero.eu - villa.monastero@provincia.lecco.it – tel. 0341 295450 
 
 



 

 

 
Varenna - 19 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 
 
Lecco - 19 Settembre - Visita, Escursione - PASSEGGIATA A PESCARENICO, IL BORGO DEI PESCATORI 
E DEI PESCIVENDOLI, DEI FRATI E DEI “PROMESSI SPOSI” - ritrovo vicino all'ingresso di Villa Manzoni 
in Via Don Guanella, 1 – 15.00 – 12,00€ - passeggiata culturale tra i vicoli storici del Caleotto e di 
Pescarenico, lo storico rione di pescatori della città di Lecco, citato persino nei “Promessi sposi”, sulle 
orme delle passeggiate amate da Alessandro Manzoni, dall’omonima villa di famiglia fino alla borgata 
di pescatori, tra reti stese ad asciugare e lucie ferme sulle rive, conosceremo i pescatori di un tempo e 
i moderni bistrot  di oggi, per giungere fino a un laboratorio di barche - Prenotazione obbligatoria: 
villago.it - info@villago.it – tel. 338 3090011 -  320 4731613 



 

 

20 settembre  

 

Como - 20 settembre - Corsi - SUNSET YOGA - Villa del Grumello, via per Cernobbio 11 – 17.30 – 
gratuito - Lezione di Raja yoga con il Maestro Massimo Lozzi - Prenotazione obbligatoria sulla 
piattaforma eventbrite.it fino a esaurimento posti 
 
Como - 20 settembre - Visita guidata - WIKIGITA - Museo didattico della Seta, via Castelnuovo 9 – 
17.00 – gratuito - Il Museo organizza una visita guidata fotografica riservata ai wikimediani, 
partecipanti al concorso fotografico Wiki Loves Lake Como, sezione comasca del più grande concorso 
di monumenti al mondo, Wiki Loves Monuments. Vieni a conoscere il Museo e i suoi soggetti, scatta 
le tue fotografie... potrebbero essere tra le vincitrici del Wiki Loves Lake Como! - Prenotazione 
obbligatoria: prenota@museoseta.com – tel. 031 303180  
 
Como - 20 settembre - Laboratorio per bambini - A PASSI LEGGERI SULLA TERRA - Parterre Serra, Villa 
del Grumello, via per Cernobbio 11 – 15.30 – gratuito - Per bambini dagli 8 ai 13 anni Quanto pesano 
i nostri stili di vita sulla salute del Pianeta? Attraverso un divertente gioco a squadre, scopriamo qual’è 
la nostra impronta ecologica! Riflettiamo sulla stretta relazione esistente tra comportamenti personali 
e consumi di risorse (acqua, energia, clima, gestione dei rifiuti) e su come, con piccoli cambiamenti 
nelle nostre abitudini, sia possibile fare qualcosa di davvero importante per il nostro Pianeta - 
Prenotazione obbligatoria sulla piattaforma eventbrite.it fino a esaurimento posti) 
 
Como - 20 settembre - Concerto - SAXWOOD, SAXOPHONE QUARTET - Villa del Grumello, via per 
Cernobbio 11 – 11.00 e 12.00 – gratuito - Il programma del concerto spazierà tra musiche di 
compositori di diverse epoche, partendo dal periodo barocco, attraversando l’epoca romantica, 
giungere a brani contemporanei. Musiche di J.S. Bach, Franz Schubert, Pepito Ros Cycle e Morricone.  
Luca Camesasca - sax soprano, Lorenzo Peccedi - sax contralto, Simone Mambretti - sax tenore, Luca 
Nessi - sax baritono.  Rassegna a cura di Flavio Minardo - Prenotazione obbligatoria sulla piattaforma 
eventbrite.it fino a esaurimento posti 
 
Como - 20 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 - 20 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  
                                      
Como - 20 settembre - Musica, arte, visite guidate - FESTIVAL BELLEZZE INTERIORI - Giardini vari di 
Como e Brunate –10.00 – 12,00€ - Due giorni per le strade delle città di Como e Brunate alla scoperta 
di giardini e cortili segreti! Il Festival Bellezze Interiori torna, nella sua II edizione, in una nuova veste 
con una programmazione ancora più ricca e moltissime altre novità! Più di 15 spazi aperti arricchiti da 
più di 40 eventi. Visita il sito bellezzeinteriori.it per la programmazione completa! – Info: 
bellezzeinteriori.it/biglietti 
 
Alserio - 20 settembre - Visita guidata - VILLA CRAMER - Visita guidata alla villa in località Tassera con 
ritrovo alle 15.30 in loco - Biglietto a 14,00€ - Prenotazione obbligatoria: www.villago.it   
 
Alzate Brianza - 20 settembre - Musica - RIPARTIAMO IN MUSICA - Omaggio a Beetoven con 
l’Accademia pianistica Giovani talenti di Alzate Brianza – Alle 17.00 al Castello Durini  
 
Anzano del parco - 20 settembre - Mercato - MERCATO CONTADINO DEL PARCO - Vendita di prodotti 
agricoli freschi e trasformati – dalle 8.00 alle 12.30 al centro polifunzionale di via Valera 
 
Bellagio - 20 settembre - Visita guidata - VILLA MELZI - Visita guidata ai giardini botanici di Villa Melzi 
– ritrovo alle 15.00 - biglietto 13,00€ - Info: tel. 3358435907 
 
Brunate – 20 settembre - Eventi vari - BELLEZZE INTERIORI - Pratica yoga panoramica immersa nel 
verde - Concerto di musica di corte del ‘600 con il quartetto - Ensemble Filobarocco - Reading per 
adulti e bambini - Concerto del duo violino e cello - Concerto electric lounge - Aperitivo in musica - 
Villa Rizzoli Orlandi Trenti - Villa Cornelia - Ingresso a pagamento con biglietto cumulativo da 
acquistarsi preventivamente a 12,00€ - Prevendita: Cooperativa Editoriale Lariana, via S. Abbondio 4, 
10.00 - 18.00 - ON SITE: Cooperativa Editoriale Lariana, via S. Abbondio 4, h 9.00-18.00 via Funicolare, 
16, Brunate h 9.00-18.00 - Prenotazione obbligatoria online: bellezzeinterior.it 
 
Brunate - 20 settembre - Visita guidata - TRA LE VILLE LIBERTY - Passeggiata guidata tra le ville del 
Liberty – Ritrovo alle 11.00 in piazza Bonacossa – biglietto 15,00€ - Prenotazione obbligatoria su: 
www.villago.it  
 
Cernobbio - 20 settembre - Visita guidata - IL PARCO DI VILLA ERBA - Visita guidata al parco botanico 
di villa Erba con ritrovo alle 10.30 a villa Bernasconi – biglietto 10,00€ - Prenotazione obbligatoria: 
events@guidelagodicomo.com - tel. 3485114649 



 

 

 
Cernobbio - 20 settembre - Musica - LAKECOMOFESTIVAL - Promenade – Florian Koltun & Xin Wang 
(pianoforte a 4 mani) - Musiche di Beethoven e Debussy - Per congiunti max 4 biglietti. Per ragazzi fino a 14 
anni inviare una mail specificandone il numero. – biglietto 10 ,00€ inizio alle ore 17.00 - Prenotazione obbligatoria 
su www.lakecomofestival.com  
 
Gravedona - 20 settembre - Sport - SELVAGGIOLARIO - Salita sul lago Darengo (1780 metri) con ritrovo 
in via Ballotta alle ore 7.00 – biglietto a 25,00€ - Prenotazione obbligatoria WHAT’SAPP 3398669117 
Francesca – entro le ore 13 del giorno precedente 
 
Gravedona - 20 settembre - Musica - XXXIII PIANOMASTER NORTH LAKE COMO CLASSICAL MUSIC 
FESTIVAL - Concerto di violino e pianoforte – alle ore 18.00 a Palazzo Gallio – biglietto 10,00€ (under 
14 gratis) - Prenotazione obbligatoria: tel. 3755236912 
 
Lenno - 20 settembre - Visita guidata - VISITE SPECIALI E PERCORSI INEDITI - il giardino di villa del 
Balbianello si racconta: visita guidata in italiana di 1 ora alla scoperta dei segreti delle piante e dell’arte 
topiaria alle ore 15,00€ – biglietto a 20€ - Prenotazione obbligatoria: 
www.booking.balbianello@fondoambiente.it 
 
Mezzegra - 20 settembre - 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 1945 – biglietto 15,00€ per 2 ore e 20,00€ per 2 ore e 30 minuti - Prenotazione 
obbligatoria: 3203551711 
 
San Fermo della Battaglia - 20 settembre - Visita Guidata - SPINA VERDE A 360 GRADI - Percorso di 3 
ore nel bosco per visitare le trincee della Prima guerra mondiale e le formazioni geologiche locali – 
Ritrovo alle 9.30 in via alla Torre - Prenotazione obbligatoria con almeno due giorni lavorativi di 
anticipo su www.spinaverde.it  
 
San Fermo della Battaglia - 20 settembre - Musica - SETTEMBRE IN MUSICA - Frammenti d’oriente. 
Concerto di pianoforte a quattro mani – Ingresso libero – Inizio alle 17.00 in auditorium - Prenotazione 
consigliata: tel. 3493691707  
 
Tremezzina - 20 settembre - Visita guidata - Villa Carlotta - VISITA AL MUSEO E AL GIARDINO 
BOTANICO – Alle 11.00 con biglietto a 18,00€ - Prenotazione consigliata: 
events@guidelagodicomo.com - tel. 3485114649 
 



 

 

 
Tremezzina - 20 settembre – attività bambini - VILLA CARLOTTA - Esploriamo dalle 15.00 il parco di 
Villa Carlotta con Filo Flò: attività per famiglie con bambini 5-12 - Prenotazione obbligatoria su: 
www.villacarlotta.it  
 
Lecco - 20 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 - sculture, incisioni, olii e installazioni che testimoniano in tutta la loro concretezza 
artistica e la loro drammaticità - la profonda riflessione dell'arte contemporanea attorno ai temi del 
dolore, della violenza, della morte e, perché no, pure della resurrezione – Prenotazione: 
galleriabellinzona.com - info@galleriabellinzona.it – tel. 0341 365488 - 336 341038 
 
Lecco - 20 Settembre - Mostra - HIJACKED EDUCATION: FOTOGRAFIE DI DIEGO IBARRA SÀNCHEZ - 
Torre Viscontea in Piazza XX Settembre – fino al 04 ottobre: giovedì dalle 10.00 alle 13.00, dal venerdì 
alla domenica dalle 14.00 alle 18.00 - gratuito - All’interno di Immagimondo 2020 – Prenotazione: 
museilecco.org - segreteria.museo@comune.lecco.it - 0341 282396 - immagimondo.it - 
informazioni@lescultures.it - 0341 284828 
 
Lecco - 20 Settembre - Mostra - LA SCAPIGLIATURA. UNA GENERAZIONE CONTRO - Palazzo delle 
Paure in Piazza XX Settembre, 22 – fino al 10 gennaio 2021: mercoledì dalle 14.00 alle 18.00, giovedì 
e venerdì dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 18.00, sabato e domenica dalle 10.00 alle 18.00 - 
8,00€ - Prenotazione: museilecco.org - segreteria.museo@comune.lecco.it – tel. 0341 286729 
 
Lecco - 20 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 
 
Barzio - 20 Settembre - Teatro - AGOSTO 1975: EIGER, L’ULTIMA SALITA - Rifugio Lecco ai Piani di 
Bobbio – 14.00 – all'interno del festival Monti sorgenti, rappresentazione teatrale di uno degli 
avvenimenti più importanti della storia dell'alpinismo mondiale - la rappresentazione si svolgerà 
all’aperto nel rispetto del distanziamento con obbligo della mascherina – Prenotazione: cai.lecco.it – 
tel. 0341 363588 
 
 



 

 

 
Bellano - 20 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 
 
Calolziocorte - 20 Settembre - Mercatini - CREA ED ESPONI - 14^ EDIZIONE - Zona pedonale che 
costeggia la riva del fiume in località Lavello - Tradizionale mercatino di creatività che si svolge ogni 
terza domenica del mese da marzo a novembre (escluso agosto) – Info: proloco.calolzio@libero.it - 
0341 630956 
 
Calolziocorte - 20 Settembre – Mercatini - COMMERCIANTE PER UN GIORNO - 9^ EDIZIONE - Zona 
Lavello – Info: proloco.calolzio@libero.it – tel. 0341 630956 
 
Civate - 20 Settembre - Eventi Vari - SEMINA DI STAGIONE - Piazza Antichi Padri (in caso di pioggia 
nella Sala Conferenze di Villa Canali in Via Ca' Nova,1) – 15.45 – gratuito - All'interno di Immagimondo 
2020 - 23^ edizione - Laboratorio di giardinaggio a cura di Nora Bertolotti – Prenotazione: 
immagimondo@lescultures.it - immagimondo.it – tel. 0341 284828 
 
Civate - 20 Settembre - Incontro, Conferenza - IL DEVOTO CAMMINO DEI SACRI MONTI - Esterno di 
Villa Canali in Via Ca' Nova,1 (in caso di pioggia nella Sala Conferenze) – 11.00 – All'interno di 
Immagimondo 2020 - 23^ edizione - A cura di Franco Grosso e Renata Lodari – Prenotazione: 
immagimondo.it - immagimondo@lescultures.it – tel. 0341 284828 
 
Civate - 20 Settembre - Incontro, Conferenza - CONSIGLI PER VIANDANTI GIARDINIERI - Esterno di 
Villa Canali in Via Ca' Nova,1 (in caso di pioggia nella Sala Conferenze) – 14.45 – All'interno di 
Immagimondo 2020 - 23^ edizione - Antonio Bossi, esperto di educazione ambientale, dialoga con 
Nora Bertolotti - Info: immagimondo.it - immagimondo@lescultures.it – tel. 0341 284828 
 
Civate - 20 Settembre - Incontro, Conferenza - ATLANTE DEI SENTIERI DI CAMPAGNA - Lombardia di 
Albano Marcarini - Esterno di Villa Canali in Via Ca' Nova,1 (in caso di pioggia nella Sala Conferenze) – 
16.00 - All'interno di Immagimondo 2020 - 23^ edizione – Info: immagimondo.it - 
immagimondo@lescultures.it – tel. 0341 284828 
 
Civate - 20 Settembre - Incontro, Conferenza - CAMMINARE. LUNGO I CONFINI E OLTRE DI STEFANO 
CATONE - Esterno di Villa Canali in Via Ca' Nova,1 (in caso di pioggia nella Sala Conferenze) – 17.30 - 
All'interno di Immagimondo 2020 - 23^ edizione – Info: immagimondo.it - 
immagimondo@lescultures.it – tel. 0341 284828 



 

 

 
Colico - 20 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 
 
Colico - 20 Settembre - Attività per bambini - I CAVALIERI DEL RE - presso Forte di Fuentes (servizio 
navetta per il trasporto di chi non se la sentisse di fare la salita con partenze ogni dieci minuti circa dal 
piazzale sotto il forte di Fuentes vicino al parcheggio gratuito) – dalle 10.00 alle 18.00 – un vero e 
proprio villaggio medievale che avrà come quinta storica la fortezza spagnola del 17° secolo: sarà 
allestito il campo di Robin Hood, dove si potrà imparare a tirare con l’arco, mentre per i più coraggiosi 
sarà possibile fare un giro a cavallo con i Cavalieri di Re Riccardo; si potrà visitare l’accampamento dei 
Templari per toccare con mano spade, elmi e corazze e per scoprire come si andava in battaglia a quei 
tempi; e non potrà mancare una puntatina nel magico mondo delle streghe che facevano parte 
dell’immaginario collettivo dell’epoca - (obbligo di mascherina e chi avrà una temperatura superiore 
a 37,5 non sarà ammesso alla manifestazione) - Prenotazione obbligatori: visitcolico.it – tel. 0341 
930930 
 
Garlate - 20 Settembre - Visita, Escursione - GARLATE, IL PAESE DEI RONCHI, DEI RONCHI E DELLE 
FILANDE SUL LAGO… MA SENZA PESCATORI - ritrovo presso Via alla chiesa – 15.00 – 15,00€ - 
passeggiata culturale tra le antiche vie di Garlate, alla scoperta di una particolare comunità di lago, più 
dedita alla coltivazione dei ronchi in collina e alla produzione della seta, che alla pesca e alla cultura 
lacustre - Prenotazione obbligatoria: villago.it - info@villago.it – tel. 338 3090011 -  320 4731613 
 
Imbersago - 20 Settembre - Mercatini - MERCATINO DELL’ANTICO 2020 - Piazza Garibaldi e le vie del 
paese - dalle 9.00 alle 18.00 - Nell’atmosfera di un paesaggio ancora incontaminato qual è questo 
territorio attraversato dal fiume Adda: stampe antiche, mobili, oggettistica, libri, numismatica, utensili 
di un tempo passato, pizzi e merletti e tante altre cose e molto altro – Info: prolocoimbersago.it - 
info@prolocoimbersago.it – tel. 346 9441969 
 
Missaglia - 20 Settembre - Musica - BRIANZA CLASSICA - UNO STRUMENTO PER SVELARE LA MUSICA 
CHE È IN TE - 17^ edizione - Monastero della Misericordia: Via della Misericordia, 3 – 17.00 –  gratuito 
- "L'orchestra d'archi tra Barocco e Neobarocco" Violini solisti, viola solista, violoncello solista - 
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 - 20 Settembre - Altro - CAFFEINE 11: SE UNA NOTTE D’ESTATE UN VIAGGIATORE - 
località Cascina Butto – 17.00 – partecipazione gratuita - spettacolo di danza all'interno della rassegna 
internazionale di danza contemporanea e teatro danza - Prenotazione raccomandata: 
piccoliidilli.it - info@piccoliidilli.it – tel. 338 3668167 
 
Montevecchia - 20 Settembre - Visita, Escursione - MIELE: UN GIOCO D’API - Il luogo di partenza verrà 
comunicato all’atto della prenotazione - partenza ore 9.00 (ritrovo almeno un quarto d’ora prima) - 
3,00€; gratuito per i bambini fino ai 12 anni - uscita a numero chiuso - Un percorso per scoprire dove, 
di cosa e come si nutrono (le api), la profonda relazione con l’ambiente e l’agricoltura ed il loro 
significato come bioindicatori. Visiteremo un apiario ed un laboratorio di produzione di miele - 
Prenotazione obbligatoria via mail: gevcurone.it - gev@parcocurone.it 
 
Monticello - 20 Settembre - Visita, Escursione - STORIA E ARTE SULL’ALTURA DI MONTICELLO 
BRIANZA - Presso Via G. Sirtori, davanti alla biblioteca – 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 
 
Oggiono - 20 Settembre - Enogastronomia - HOP HOP STREET FOOD - Viale Vittoria – da venerdì a 
domenica dalle 10.30 alle 24.00 – food-truck e stand di cibi appetitosi (tipici ed etnici) dalle diverse 
regioni d'Italia e dal mondo – Info: hophopstreetfood.com – tel. 039 9081411 
 
Varenna - 20 Settembre - Mostra - CARLO WILHELM - Villa Monastero in 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 - Mostra documentaria dedicata all’architetto e 
presentazione della donazione alla Casa Museo di quattro ritratti di Orlando Sora, nell’ambito delle 
Giornate europee del Patrimonio e in occasione di Ville Aperte in Brianza. Prenotazione: 
villamonastero.eu - villa.monastero@provincia.lecco.it – tel. 0341 295450 
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Varenna - 20 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 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

21 settembre 
 

 

 
Como - 21 settembre - Cinema - I MISERABILI - Rassegna I Lunedì del cinema, Spazio Gloria, via 
Varesina 72 – 21.00 - 7,50€ - Montfermeil, periferia di Parigi. L'agente Ruiz, appena trasferitosi in loco, 
prende servizio nella squadra mobile di polizia, nella pattuglia dei colleghi Chris e Gwada. Gli bastano 
poche ore per fare esperienza di un quartiere brulicante di tensioni tra le gang locali e tra gang e forze 
dell'ordine, per il potere di dettare legge sul territorio. Quello stesso giorno, il furto di un cucciolo di 
leone dalla gabbia di un circo innesca una caccia all'uomo che accende la miccia e mette tutti contro 
tutti - Ingresso riservato ai soci ARCI - Prenotazione obbligatoria: spaziogloria.com/biglietteria 
 
Como - 21 settembre - Cinema - UNA NOTTE AL LOUVRE. LEONARDO DA VINCI - Rassegna La Grande 
Arte al Cinema, Cinelandia, piazza Fisac 1 – 17.40 e 20.10 – a pagamento - Da settembre la nuova 
Stagione torna finalmente ad incontrare il suo pubblico. Dopo la pausa forzata, torna con quattro nuovi 
titoli la stagione 2020 della Grande Arte al Cinema di Nexo Digital. Si parte con Una notte al Louvre. 
Leonardo da Vinci, che offre l’occasione unica di contemplare da vicino le opere di Leonardo, 
accompagnando lo spettatore in una straordinaria passeggiata notturna attraverso il Louvre, in 
compagnia dei curatori della mostra, Vincent Delieuvin e Louis Frank - Prenotazione obbligatoria: 
cinelandia.it 
 
Cernobbio - 21 settembre - Musica - LA GRANDE MUSICA A CERNOBBIO – Villa Bernasconi – ore 21.00 
– 10,00€ - SETTEMBRE #3: Concerto soprano e pianoforte. Musiche di Tosti, Viotti, Cheminade – 
Prenotazione obbligatoria: www.soconcerti.it/la-grande-musica-a-cernobbio 
Griante - 21 settembre - Visita guidata - DISCOVER GRIANTE & TREMEZZINA – Grand Hotel di 
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 
 
 
 
 

 

 

 

 



 

 

22 settembre 
 

 
 
Como - 22 settembre - Cinema - UNA NOTTE AL LOUVRE. LEONARDO DA VINCI - Rassegna La Grande 
Arte al Cinema, Spazio Gloria, via Varesina – 21.00 – Cinelandia, piazza Fisac 1 – 17.40 e 20.10 – a 
pagamento - Da settembre la nuova Stagione torna finalmente ad incontrare il suo pubblico. Dopo la 
pausa forzata, torna con quattro nuovi titoli la stagione 2020 della Grande Arte al Cinema di Nexo 
Digital. Si parte con Una notte al Louvre. Leonardo da Vinci, che offre l’occasione unica di contemplare 
da vicino le opere di Leonardo, accompagnando lo spettatore in una straordinaria passeggiata 
notturna attraverso il Louvre, in compagnia dei curatori della mostra, Vincent Delieuvin e Louis Frank 
- Prenotazione obbligatoria: spaziogloria.com/biglietteria e cinelandia.it 
 
Como - 22 settembre - Presentazione libro - LA TERRA DEI PIRLA - 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. Germano Lanzoni presenta "La 
terra dei pirla" - Prenotazione obbligatoria: in libreria - tel. +39 031 273554  
 
Como - 22 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 
 
Como - 22 settembre - Incontro - SELF&THEATRE - Sede Attivamente, via Pastrengo 15 – 18.00 e 19.15 
- gratuito -  La Cooperativa Attiva Mente riapre i propri spazi al pubblico dopo più di 6 mesi di chiusura 
e lo fa con il Teatro. Chi decide di frequentare un corso di recitazione, infatti, lo fa spesso a seguito di 
un’intuizione importante: il Teatro è uno strumento di conoscenza di sé e quindi di crescita personale. 
Attraverso le esperienze, gli studi e le riflessioni di Valerie Moretti e Jacopo Boschini proveremo a 
capire se è davvero possibile, attraverso la pratica di un’arte tanto nobile quanto antica, migliorare la 
relazione con sé stessi, favorire l’integrazione tra i diversi aspetti della vita, sviluppare la fiducia 
personale e dare spazio alla libera espressione di sé. Non parleremo dunque solo di teatro. Parleremo, 
assieme, di noi esseri umani, impegnati tutto il giorno a recitare le nostre parti sul grande palcoscenico 
della vita - Iscrizione obbligatoria: info@coopattivamente.it – tel. 031 6871771 
 
Erba - 22 settembre - Cinema - CINEFORUM 2020 - Cine Teatro Excelsior – ore 21.00 – 4,00€ - 
proiezione del film Favolacce con presentazione e dibattito a cura di Fabrizio Foglia  
 
 



 

 

 
Lezzeno - 22 settembre – Visita guidata - GIRO DELLE FRAZIONI DI LEZZENO – Imbarcadero Loc. Chiesa 
– ore 10.00 – 10,00€ - visita guidata delle frazioni di Lezzeno – Prenotazione obbligatoria: 
events@guidelagodicomo.com – tel. +39 3392797837 
 
Tremezzo - 22 settembre - Visita guidata - ITINERARI DELLA MEMORIA – Chiesa parrocchiale di San 
Lorenzo – ore 10.30 - 10,00 € (1 h 30’) 20,00 €  (3h30’ escluso traghetto e trenino) -  : 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 – Prenotazione obbligatoria: tel. 3203551711 
 
Lecco - 22 Settembre - Mostra - ANALOGIE LATENTI - Galleria Melesi in Via Mascari, 54 – fino al 14 
Novembre da martedì a sabato dalle 16.00 alle 19.00, altri orari su appuntamento – gratuito - mostra 
delle opere scultoree di Simone Negri, Stefania Ricci, Fabio Taramasco – Prenotazione: 
galleriamelesi.com – tel. 0341 360348 
 
Lecco - 22 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 - 22 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 - 22 Settembre -Mostra - CARLO WILHELM - Villa Monastero in 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 - Mostra documentaria dedicata all’architetto e 
presentazione della donazione alla Casa Museo di quattro ritratti di Orlando Sora, nell’ambito delle 
Giornate europee del Patrimonio e in occasione di Ville Aperte in Brianza – Prenotazione: 
villamonastero.eu - villa.monastero@provincia.lecco.it – tel. 0341 295450 
 
 



 

 

 
Varenna - 22 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 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

23 settembre 
 

 

 

Como - 23 settembre - Cinema - UNA NOTTE AL LOUVRE. LEONARDO DA VINCI - Rassegna La Grande 
Arte al Cinema, Spazio Gloria, via Varesina – 21.00 – Cinelandia, piazza Fisac 1 – 17.40 e 20.10 – a 
pagamento - Da settembre la nuova Stagione torna finalmente ad incontrare il suo pubblico. Dopo la 
pausa forzata, torna con quattro nuovi titoli la stagione 2020 della Grande Arte al Cinema di Nexo 
Digital. Si parte con Una notte al Louvre. Leonardo da Vinci, che offre l’occasione unica di contemplare 
da vicino le opere di Leonardo, accompagnando lo spettatore in una straordinaria passeggiata 
notturna attraverso il Louvre, in compagnia dei curatori della mostra, Vincent Delieuvin e Louis Frank 
- Prenotazione obbligatoria: spaziogloria.com/biglietteria e cinelandia.it 
 
Erba - 23 settembre - Cinema - POMERIGGI AL CINEMA - Cine Teatro Excelsior – ore. 15.00 – 3,00€ - 
proiezione del film Qualcosa di meraviglioso.  
 
Griante - 23 settembre - Visita guidata - DISCOVER GRIANTE & TREMEZZINA - Grand Hotel di 
Cadenabbia – 10.30 – 10,00€ - Griante e Stendhal visita guidata dal Viale dei Platani ai tre castelli 
seguendo il romanzo “La Certosa di Parma” - Prenotazione: 3203551711 
 
Tremezzo - 23 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 - 23 Settembre - Mostra - ANALOGIE LATENTI - Galleria Melesi in Via Mascari, 54 – fino al 14 
Novembre da martedì a sabato dalle 16.00 alle 19.00, altri orari su appuntamento – gratuito - mostra 
delle opere scultoree di Simone Negri, Stefania Ricci, Fabio Taramasco – Prenotazione: 
galleriamelesi.com – tel. 0341 360348 
 
Lecco - 23 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 - 23 Settembre - Mostra - LA SCAPIGLIATURA. UNA GENERAZIONE CONTRO - Palazzo delle 
Paure in Piazza XX Settembre, 22 - Fino al 10 gennaio 2021: mercoledì dalle 14.00 alle 18.00, giovedì e 
venerdì dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 18.00, sabato e domenica dalle 10.00 alle 18.00 - 8,00€ 
- Prenotazione: museilecco.org - segreteria.museo@comune.lecco.it – tel. 0341 286729 
 
Bellano - 23 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 
 
Galbiate - 23 Settembre - Cinema - UNA NOTTE AL LOUVRE: LEONARDO DA VINCI - presso il Cinema 
Cardinal Ferrari in Largo Indipendenza, 2 – 21.00 - intero 10,00€ e ridotto 8,00€ - all'interno della 
rassegna "La grande arte al cinema", l'occasione unica di contemplare sul grande schermo e da vicino 
le opere di Leonardo, accompagnando lo spettatore in una straordinaria passeggiata notturna 
attraverso il Louvre, in compagnia dei curatori – Prenotazione: cferrari.it - info@cferrari.it 
 
Varenna - 23 Settembre - Mostra - CARLO WILHELM - Villa Monastero in 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 - Mostra documentaria dedicata all’architetto e 
presentazione della donazione alla Casa Museo di quattro ritratti di Orlando Sora, nell’ambito delle 
Giornate europee del Patrimonio e in occasione di Ville Aperte in Brianza – Prenotazione: 
villamonastero.eu - villa.monastero@provincia.lecco.it – tel. 0341 295450 
 
Varenna - 23 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 - 23 Settembre - Visita, escursione - VARENNA DA SCOPRIRE - Ritrovo presso Piazza San 
Giorgio – 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)  
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24 settembre 
 

 

 
Como - 24 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 - 24 settembre - Visita guidata - LA DONNA NELL'ARTE ATTRAVERSO I SECOLI - Pinacoteca 
civica, via Diaz 84 – 14.30 – 10,00€ - Forse niente è cambiato di più nei secoli come l'immagine e la 
percezione della bellezza femminile. Attraverso i dipinti della Pinacoteca avremo la possibilità di 
scoprire come gli artisti hanno ritratto la donna dal Medioevo all'Ottocento, dalle figure di sante alle 
nobildonne ponendo particolare attenzione all'evoluzione dei costumi e della moda - Prenotazione 
obbligatoria: events@guidelagodicomo.com – tel. 347 8305199 
 
Lenno - 24 settembre - Visita guidata - DISCOVER GRIANTE & TREMEZZINA – parcheggio cimitero – 
ore 10.00 – 10,00€ - Il santuario della Madonna del Soccorso e la vita quotidiana nei secoli – 
Prenotazione obbligatoria: tel. 3203551711 
 
Lecco - 24 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 - 24 Settembre - Mostra - HIJACKED EDUCATION: FOTOGRAFIE DI DIEGO IBARRA SÀNCHEZ - 
Torre Viscontea in Piazza XX Settembre – Fino al 04 ottobre: giovedì dalle 10.00 alle 13.00, dal venerdì 
alla domenica dalle 14.00 alle 18.00 - gratuito - All’interno di Immagimondo 2020 – Prenotazione: 
museilecco.org - segreteria.museo@comune.lecco.it - 0341 282396 - immagimondo.it - 
informazioni@lescultures.it - 0341 284828 
 
Lecco - 24 Settembre - Mostra - LA SCAPIGLIATURA. UNA GENERAZIONE CONTRO - Palazzo delle 
Paure in Piazza XX Settembre, 22 - Fino al 10 gennaio 2021: mercoledì dalle 14.00 alle 18.00, giovedì e 
venerdì dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 18.00, sabato e domenica dalle 10:00 alle 18.00 - 8,00€ 
- Prenotazione: museilecco.org - segreteria.museo@comune.lecco.it – tel. 0341 286729 
 
 



 

 

 
Bellano - 24 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 
 
Valmadrera - 24 Settembre - Cinema - IMMAGIMONDO 23^ EDIZIONE: OLTRE IL CONFIne - La storia 
di Ettore Castiglioni - Centro Fatebenefratelli – 20.45 - ingresso libero - Una serata dedicata al grande 
scalatore Ettore Castiglioni (1908 – 1944) con un documentario – Prenotazione: immagimondo.it - 
lescultures.it - immagimondo@lescultures.it - informazioni@lescultures.it – tel. 0341 284828 
 
Varenna - 24 Settembre - Mostra - CARLO WILHELM - Villa Monastero in 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 - Mostra documentaria dedicata all’architetto e 
presentazione della donazione alla Casa Museo di quattro ritratti di Orlando Sora, nell’ambito delle 
Giornate europee del Patrimonio e in occasione di Ville Aperte in Brianza – Prenotazione: 
villamonastero.eu - villa.monastero@provincia.lecco.it – tel. 0341 295450 
 
Varenna - 24 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 
 


