
 

 

 

 
 

Como - 25 settembre - Incontro - LA MAGIA DEL FARO - Centro civico comunale, via Grandi 21 – 21.00 
– gratuito - Presentazione del libro di Susy Zappa. Un’esperienza in solitudine in un faro della Bretagna 
- Info: acarya.it 
 
Como - 25 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 - 25 settembre - Presentazione libro - I QUADERNI DI THE ART COMPANY - The Art Company, 
via Borgovico 163 A – 18.30 – gratuito - Presentazione del primo numero di I quaderni di The Art 
Company realizzato in occasione della mostra collettiva L'inizio del Mondo omaggio a Costantin 
Brancusi a cura di Roberto Borghi. A seguire Momento musicale con il Trio d'archi più oboe 
dell'orchestra da camera Franz Terraneo - Prenotazione obbligatoria: tel. 335 8095646 (Carlo) 
 
Como - 25 settembre - Presentazione libro - UN UOMO A PEZZI - 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. Francesco Muzzopappa presenta "Un uomo a 
pezzi". Dialoga con l'autore Beppe Rondinelli, speaker radiofonico - Prenotazione obbligatoria: in 
libreria – tel. +39 031 273554  
 
Como - 25 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 - dal 25 settembre fino all’1 novembre - Mostra - CARLA PRINA E CARLA BADIALI - Pinacoteca 
civica, via Diaz 84 – da martedì a domenica, dalle 10.00 alle 18.00 – 4,00€ - Prosegue nella Pinacoteca 
civica di Como il progetto “L’arte del dono. Viaggio alla scoperta delle opere donate alla Pinacoteca”, 
un percorso di svelamento di dipinti donati da mecenati che negli anni hanno elargito pezzi d’arte ai  
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Musei civici. Dal 2019 la Pinacoteca di Como rende omaggio ai donatori con la presentazione delle 
opere d’arte ricevute in Campo quadro, lo spazio contemplativo al piano nobile di Palazzo Volpi. 
Un’occasione di valorizzazione e di riconoscimento verso tutti coloro che hanno dimostrato affezione 
verso l’istituzione culturale permettendone la sua continua crescita. Ad arricchire la collezione 
cittadina dopo l’ultima donazione di un’opera di Giuliano Collina e il comodato di otto dipinti della 
collezione della quadreria dell’Ospedale S. Anna di Como, arrivano sei opere di due grandi 
protagoniste della pittura razionalista, Carla Prina e Carla Badiali – Info: musei.civici@comune.como.it 
– tel. 031.269.869 
 
Como - 25 settembre fino al 30 dicembre - Mostra - BLACK WAVE - Museo della Seta, via Castelnuovo 
9 – da martedì a domenica, dalle ore 15.00 alle ore 19.00 – 10,00€ - In occasione del suo trentesimo 
compleanno, il Museo lancia Ne vedrete di tutti i colori, una serie di iniziative ed eventi che 
costelleranno tutto il periodo autunnale e invernale. Si parte con la mostra Black Wave, proprio nei 
giorni a ridosso del compleanno del Museo. Alla prima mostra si affianca un calendario di eventi, 
laboratori, attività e conversazioni per grandi e piccini, il cui filo conduttore sarà proprio il colore. La 
mostra fotografica di Carlo Pozzoni è il suggestivo traguardo visivo di un progetto di moda etica e di 
creatività integrata ideato e curato da Francesca Gamba che ha coinvolto gli alunni della scuola di 
acconciatura ed estetica CIAS Formazione Professionale, ragazze e ragazzi richiedenti protezione 
internazionale della Cooperativa Intesa Sociale di Como, gli studenti di grafica dell’ISIS Paolo Carcano 
per il lavoro di post produzione delle foto, il laboratorio sartoriale della Parrocchia di Rebbio Karalò 
per la confezione degli abiti. Una mostra che celebra il métissage quale importante risorsa inclusiva di 
creatività – Prenotazione: prenota@museosetacomo.com - tel. +39 (0)31 303 180 
 
Tutto il territorio della Provincia di Como - 25 e 26 settembre - Eventi vari - FESTA DELLE API - Vari 
eventi presso gli apicoltori e le aziende agricole locali: visite agli alveari, laboratori per bambini, 
degustazioni di mieli, mercato dei prodotti bio e molto altro. 
 
Montano Lucino - 25 settembre - Mercato - MERCATO DEI PRODUTTORI LOCALI - Prodotti freschi del 
territorio a chilometro zero - Via Roma dalle 8.00 alle 13.00 – Info: 3316336995 
 
Tremezzina - 25 settembre fino al 4 ottobre - Mostra - GRAND TOUR DI EMILIO ALBERTI - Mostra 
personale al museo del paesaggio in via Regina 22 – dalle 9.30 alle 12 e dalle 14.30 alle 18 – ingresso 
5,00€  
 
Cantù - 25 settembre - Incontro - CENA LETTERARIA CON GIORGIO FONTANA - Cena e presentazione 
del libro di Giorgio Fontana “Prima di noi” - Casina di Mattia alle 20.30 - biglietto 20,00€ - Prenotazione 
obbligatoria: tel. 0317073814 



 

 

 
Griante - 25 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 
 
Tremezzina - 25 settembre - Incontro - LE CERAMICHE DI VILLA CARLOTTA - Presentazione del volume 
di e con Raffaella Ausenda – ore 16.00 – Pagamento biglietto ingresso alla Villa - Prenotazione 
obbligatoria su www.villacarlotta.it 
 
Lecco - 25 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 – tel. 
0341 360348 
 
Lecco - 25 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 - 25 Settembre fino al 04 ottobre - Mostra - HIJACKED EDUCATION: FOTOGRAFIE DI DIEGO 
IBARRA SÀNCHEZ - Torre Viscontea in Piazza XX Settembre – giovedì dalle 10:00 alle 13:00, dal venerdì 
alla domenica dalle 14:00 alle 18:00 – gratuito - All’interno di Immagimondo 2020 – progetto foto-
documentaristico che vuole documentare come violenza, estremismo, intollerenza e paura stiano 
spazzando via il futuro di un’intera generazione di migliaia di bambini in paesi come Pakistan, 
Afghanistan, Iraq, Ucraina, Siria, Libano, Colombia, e Nigeria. Info: museilecco.org - 
segreteria.museo@comune.lecco.it - 0341 282396 - immagimondo.it - informazioni@lescultures.it - 
0341 284828 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
Lecco - 25 settembre fino al 10 gennaio 2021 - Mostra - LA SCAPIGLIATURA. UNA GENERAZIONE 
CONTRO - Palazzo delle Paure in Piazza XX Settembre, 22 – 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 - Info: museilecco.org 
- segreteria.museo@comune.lecco.it - tel. 0341 286729 
 
Lecco - 25 Settembre - Cinema - LA MACCHIA MONGOLICA. UN FILM, UN LIBRO, UNA COLONNA 
SONORA - Parco di Villa Badoni in Corso Matteotti,11 (in caso di maltempo presso lo Spazio oTo Lab) 
– 20:45 – 10,00€ - Musiche e parole di Massimo Zamboni. Proiezione del documentario alla presenza 
del regista Piergiorgio Casotti (Italia, 2020 / 55') - All'interno di Immagimondo 2020 - Prenotazione 
obbligatoria: immagimondo.it (prevendita online su eventbrite.it) - lescultures.it - 
immagimondo@lescultures.it - informazioni@lescultures.it - tel. 0341 284828 
 
Bellano - 25 Settembre fino al 4 ottobre - Mostra - LA TEORIA DELLE IMPRONTE - Circolo, Via Manzoni, 
50 – 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 
 
Calco - 25 Settembre - Incontro, conferenza - LE QUATTRO SERATE PER RITROVARCI E 
APPASSIONARCI A STORIE ED ESPERIENZE DI ALPINISMO - sede Cai Calco in Via Indipendenza, 17 – 
ore 21.00 – gratuito - Servizio Glaciologico Lombardo – Info: caicalco.it -  info@caicalco.it – tel. 039 
9910791 
 
Colico - 25 Settembre - Enogastronomia - AUTUNNO LAGO 2^ EDIZIONE - I ristoranti di Colico 
proporranno invitanti menù ideati per la rassegna enogastronomica che vi porterà alla scoperta del 
nostro territorio con piatti della tradizione e visite guidate - Info: visitcolico.it - tel. 0341 930930 
 
Galbiate - 25 Settembre - Visita, Escursione - TRAMONTO ALL’EREMO DEL MONTE BARRO - ritrovo 
presso il parcheggio in località Fornace in Via Balassi – ore 18.30 – 12,00€ per i soci, 10,00€ per i 
bambini fino a 12 anni, 22,00€ per i non soci - Dalla località Fornace si salirà tra i boschi del Monte 
Barro per arrivare al Sentiero delle Torri, un lungo camminamento a mezza costa. Dislivello 220 m; 
lunghezza 3,5 km; tempo totale di cammino 2 ore e mezza (escluse le soste); difficoltà medio/facile – 
Prenotazione: associazione.giteinlombardia.it  - assistenza@giteinlombardia.it – tel. 371 3206816 
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Merate - 25 Settembre fino all’11 ottobre - Mostra - TORNANDO A DOMANI - I Bastioni - Area 
Cazzaniga in Via Don Cazzaniga, 3 – venerdì dalle 15.30 alle 18.30, sabato e domenica dalle 10.00 alle 
12.00 e dalle 15.30 alle 18.30 – gratuito - Mostra collettiva di pittura - Info: artee20.it - 
associazione@artee20.it 
 
Varenna - 25 Settembre - Mostra - CARLO WILHELM - Villa Monastero in Viale Polvani, 4 - 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 - 25 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 – Info: villamonastero.eu – tel. 
0341 295450



 

 

 

 
 
 

San Fermo della Battaglia (CO) - 26 settembre - Concerto - ORCHESTRA A PLETTRO FLORA 1892 - 
Auditorium, via Lancini - San Fermo della Battaglia – 21.00 – Concerto dell'Orchestra a plettro Flora 
1892 in ricordo di Luisella Monti - Ingresso libero fino ad esaurimento dei posti  
 
Como - 26 settembre - Musica - GIOVANI SOLISTI ED ORCHESTRA - Rassegna Arte Solidale Festival, 
Sala Bianca, Teatro Sociale, piazza Verdi – 18.00 – offerta libera - Arte Solidale Festival è una rassegna 
di concerti che unisce eventi musicali ad attività sociali. Quest'anno, nell'edizione autunnale post 
Covid-19, il Festival punta sui giovanissimi, affiancando musicisti professionisti a giovani talenti e lancia 
la campagna di raccolta fondi Un aiuto per crescere, in favore dei minori in stato di bisogno. Il concerto 
d'apertura presenterà giovani solisti insieme all'Orchestra Giovanile Crescendo: un concerto per tutti, 
dagli adulti ai bambini e famiglie - Per prenotazioni: artesolidalefestival@gmail.com - tel. 3391347421 
 
Como - 26 settembre - Visita guidata - ALLA SCOPERTA DEI CAPOLAVORI DELLA PINACOTECA CIVICA 
- Pinacoteca civica, via Diaz 84 – 18.00 – 8,00€ - visita guidata gratuita con biglietto di accesso alla 
Pinacoetca -  Sabato 26 e domenica 27 settembre 2020 si celebrano in Italia le GEP – Giornate Europee 
del Patrimonio, la più estesa e partecipata manifestazione culturale d’Europa. Visite guidate, aperture 
straordinarie e iniziative saranno organizzate nei musei e nei luoghi della cultura. Imparare per la vita è 
lo slogan scelto dal MiBACT, per richiamare i benefici che derivano dalla esperienza culturale e dalla 
trasmissione delle conoscenze nella moderna società. I luoghi della cultura sono chiamati a svolgere 
un ruolo di primo piano, essendo il patrimonio storico-artistico veicolo di conoscenza del passato, di 
riflessione sull’attualità, di ispirazione per il futuro. La Pinacoteca civica per questa occasione propone 
alla città una visita guidata alla scoperta del suo prezioso patrimonio - Prenotazione obbligatoria: 
events@guidelagodicomo.com  
 
Como - 26 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 
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Como - 26 settembre - Visita guidata - IL CUORE INACCESSIBILE DELLA SPINA VERDE - Ritrovo in piazza 
Camerlata – 10.00 – 20,00€ - Una guida del Parco Spina Verde, insieme al team Slow Lake Como, vi 
guiderà in questo tour speciale nel cuore della storia affascinante e meno nota della nostra città. Al 
termine non può mancare un momento conviviale con la consumazione del pranzo al sacco - 
Prenotazione obbligatoria: info@slowlakecomo.com – tel, Whatsapp, Telegram e Skype 392 0279675 
 
Anzano del Parco - 26 e 27 settembre - Visita guidata - VILLE APERTE - VISITA AL PARCO DI VILLA 
CARCANO - nel fascino e nella quiete di un grande, antico giardino privato – ore 10.00 e 15.30 – 
Ingresso 8,00€ - Prenotazione obbligatoria: www.villeaperte.info  
 
Bellagio - 26 e 27 settembre - Sport - GITE IN LOMBARDIA - IL PICCOLO SAN PRIMO: CAMMINATA 
FRA GLI ALPEGGI - Difficoltà: media - Dislivello: 450m – Ore 9.30 partenza da via Piano Rancio a 
Civenna – Quota di partecipazione 22,00€ - Info su: www.giteinlombardia.it  
 
Bellagio - 26 settembre - Domani - Visita guidata - IL BORGO DI BELLAGIO - Visita guidata al borgo 
storico con ritrovo alle 15 alla torre di piazza della chiesa - biglietto 10,00€ - Info: 3358435907 
 
Canzo - 26 settembre - Visita guidata - ESCURSIONE IN VAL RAVELLA - Escursione gratuita organizzata 
da Ersaf – Ritrovo ore 9.30 e 10.00 a Canzo - Prenotazione obbligatoria su: 
www.guidealpine.lombardia.it  
 
Cernobbio - 26 settembre - Visita guidata - VILLE APERTE - VISITA GUIDATA AL MUSEO DI VILLA 
BERNASCONI – Alle 10.00, 12.00, 15.00 e alle 17.00 – Biglietto 5,00€ - Prenotazione obbligatoria su: 
www.villeaperte.it  
 
Erba - 26 settembre - Visita guidata - VILLE APERTE - VISITA GUIDATA A VILLA MAINONI D’INTIGNANO 
– Alle 15.00 e alle 17.00 – Biglietto 8,00€ - Prenotazione obbligatoria su: www.villeaperte.it 
 
Inverigo - 26 settembre - Visita guidata - VILLE APERTE - INVERIGO IL PAESE DELLE VILLE DI DELIZIA - 
passeggiata lungo i viali storici di Inverigo, alla scoperta del famoso “paese delle ville di delizia”. Il 
percorso si snoda su più livelli per circa 4,5 km (andata e ritorno) – Ritrovo alle 14.30 e alle 15.30 in 
Piazza mercato, accanto al Santuario di S.M. della Noce – Biglietto 8,00€ - Prenotazione obbligatoria 
su: www.villeaperte.it 
 
Inverigo - 26 settembre - Visita guidata - Ville Aperte - ITINERARIO PASSEGGIATA NELLA STORICA 
TENUTA DI POMELASCA E VILLA SORMANI – ritrovo alle 15 e alle 16 in via Rocchina 12 – Biglietto 
8,00€ - Prenotazione obbligatoria su www.villeaperte.it 



 

 

 
Lenno - 26 settembre - Visita guidata - DISCOVER GRIANTE E TREMEZZINA - Guerre stellari episodio II 
sul Lario, visita alle location del film – Ritrovo alle 10.00 al parcheggio del lido – biglietto 20,00€ escluso 
ingresso a villa del Balbianello - Prenotazione obbligatoria: tel. 3203551711 
 
Mariano Comense - Visita guidata - VILLE APERTE - VISITA GUIDATA ALLA CHIESA PREPOSITURALE DI 
S. STEFANO E AL BATTISTERO - La visita terminerà con la raccolta d’arte sacra della Parrocchia – 
Ritrovo ore 15.30 in via Santo Stefano 46. Visite guidate alla chiesetta altomedievale di S. Martino ogni 
15 minuti – Ritrovo alle 17 e alle 18.30 alla Cascina S. Martino – Ingresso libero - Prenotazione 
obbligatoria su www.villeaperte.it  
 
Menaggio - 26 settembre - Sport - ESCURSIONI ACCOMPAGNATE - Salita al Monte Bregagno. 
Difficoltà: impegnativa - Prenotazione obbligatoria: www.mylakecomo.co  
 
Pusiano - 26 settembre - Visita Guidata - VILLE APERTE - VISITE GUIDATE A PALAZZO BEAUHARNAIS 
e all’esposizione delle riproduzioni delle opere di Segantini allestita tra le vie del paese – Ritrovo ore 
15.00 e 16.00 a palazzo Beauharnais – Ingresso gratuito - Prenotazione obbligatoria su: 
www.villeaperte.it  
  
San Fermo della Battaglia - 26 settembre - Visita guidata - VILLE APERTE - TOUR TRA LE SALE DEL 
PRIMO PIANO E DEL PIANO TERRA DELLA VILLA – Biglietto 4,00€ – Ritrovo alle 15.00 a Villa Imbonati 
di cavallasca - Prenotazione obbligatoria: segreteria@villacarlotta.it   
 
San Fermo della Battaglia - 26 settembre - Musica - CONCERTO DELL’ORCHESTRA A PLETTRO FLORA 
1892 - L’evento è fino ad esaurimento posti alle ore 21.00 presso l’auditorium di via Lancini – Ingresso 
libero 
 
Tavernerio - 26 settembre - Evento - FESTA DELL’ACQUA SORGIVA - dalle 12.00 apertura - Pranzo con 
lo chef Mauro Elli (su prenotazione) - Presentazione mostra “Ar(T)Resti” – Animazione  e  Musica 
folk&blues – Parco Villa Plinia in via Papa Giovanni XXIII, 5 - Prenotazione obbligatoria: tel. 3332513693  
 
Tremezzina - 26 settembre - Visita Guidata - GIORNATE EUROPEE DEL PATRIMONIO - Visita guidata 
al Museo e alla mostra dossier dedicata alla collezione di ceramiche di Villa Carlotta. Ritrovo alle 15.30 
– Biglietto ingresso Villa - Prenotazione obbligatoria: www.villacarlotta.it   
 
Lecco - 26 Settembre - Incontro, Conferenza - IMMAGIMONDO 2020 - 23^ EDIZIONE - Piazza XX 
Settembre (in caso di maltempo presso Sala Conferenze di Palazzo delle Paure) - gratuito – ore 15.00 
– Il futuro che ci aspetta. Tra nuove identità e discriminazione - ore 16.30 Viaggio nella memoria. Tino  



 

 

 
Mantarro, redattore del Touring, dialoga con Silvia Dai Prà e Valentina Parisi, autrici di due libri in cui 
l'esperienza del viaggio si lega alla propria storia familiare - ore 18.00 Terre di nessuno di Paolo 
Bergamaschi – Info: lescultures.it - informazioni@lescultures.it – tel. 0341 284828 
 
Lecco - 26 Settembre - Incontro, Conferenza - IMMAGIMONDO 2020 - 23^ EDIZIONE - Piazza Garibaldi 
(in caso di maltempo presso Sala Conferenze di Palazzo del Commercio) - gratuito – ore 15.00 – I Ragni 
di Lecco. Una storia per immagini di Serafino Ripamonti – ore 16.30 Islanda, terra di utopie e leggende. 
Dialogo tra una fumettista, uno scrittore, una traduttrice dall'islandese, innamorati di questa Terra tra 
reale e immaginario - ore 18.00 Europa. La meglio gioventù di edoardo Vigna – Info: immagimondo.it 
- lescultures.it - immagimondo@lescultures.it - informazioni@lescultures.it – tel. 0341 284828 
 
Lecco - 26 Settembre - Incontro, Conferenza - IMMAGIMONDO 2020 - 23^ EDIZIONE - Sala Don Ticozzi 
in Via Ongania, 4 - gratuito – ore 15.30 The Passenger: Brasile. Evento in collaborazione con Iperborea 
Editore – ore 17.00 La crepa di Carlos Spottorno e Guillermo Abril – Info: immagimondo.it - 
lescultures.it - immagimondo@lescultures.it - informazioni@lescultures.it – tel. 0341 284828 
 
Lecco - 26 Settembre - Incontro, Conferenza - TERRA, RACCONTI DI MUSICA E VIAGGI - Spazio oTo 
Lab in Via Padre Domenico Mazzucconi, 12 – 21.00 – ingresso con sottoscrizione all'Associazione Les 
Cultures: € 10,00 adulti, € 5,00 studenti fino a 25 anni. - Chiacchiere con divagazioni musicali di Vasco 
Brondi. All'interno di Immagimondo 2020 - Prenotazione obbligatoria: immagimondo@lescultures.it 
- immagimondo.it - lescultures.it - informazioni@lescultures.it – tel. 0341 284828 
 
Lecco - 26 Settembre fino al 14 novembre - Mostra - ANALOGIE LATENTI - Galleria Melesi in Via 
Mascari, 54 – 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 – tel. 
0341 360348 
 
Lecco - 26 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 - 26 Settembre fino al 4 ottobre - Mostra - HIJACKED EDUCATION: FOTOGRAFIE DI DIEGO 
IBARRA SÀNCHEZ - Torre Viscontea in Piazza XX Settembre – giovedì dalle 10:00 alle 13:00, dal venerdì 
alla domenica dalle 14:00 alle 18:00 – gratuito - All’interno di Immagimondo 2020 – progetto foto- 



 

 

 
documentaristico che vuole documentare come violenza, estremismo, intolleranza e paura stiano 
spazzando via il futuro di un’intera generazione di migliaia di bambini in paesi come Pakistan, 
Afghanistan, Iraq, Ucraina, Siria, Libano, Colombia, e Nigeria. Info: museilecco.org - 
segreteria.museo@comune.lecco.it - 0341 282396 - immagimondo.it - informazioni@lescultures.it - 
0341 284828 
 
Lecco - 26 Settembre - Mostra - LA SCAPIGLIATURA. UNA GENERAZIONE CONTRO - Palazzo delle 
Paure in Piazza XX Settembre, 22 – 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 - Info: museilecco.org - 
segreteria.museo@comune.lecco.it - tel. 0341 286729 
 
Lecco - 26 Settembre - Musica - GRUPPO FOLKLORISTICO RENZO E LUCIA - Parco dei profumi in 
frazione Falghera – 16.00 – concerto all'interno della rassegna "Musica nel parchi 2020" – complesso 
fondato nel lontano 1904 e, quindi, più che centenario, che ha portato avanti, in un lungo periodo più 
che secolare, momenti di festa, di partecipazioni popolari, di tradizioni, dai balli ai costumi della città 
manzoniana, con particolare riferimento ai Promessi Sposi - Info: consultamusicalelecco.it - 
consultamusicale@gmail.com  
 
Lecco - 26 Settembre - Musica - INSIEME CON LA MUSICA. INCONTRI, SAGGI E CONCERTI DA 
CONDIVIDERE OLTRE LE GENERAZIONI: SCONFINAMENTI - Cerabino Pianoforti in Via dei Pescatori, 49 
- rione Pescarenico - gratuito – 17.00 – concerto per fisarmonica e pianoforte - Prenotazione 
obbligatoria: info@pianoforticerabino.com - pianoforticerabino.com - tel. 347 6177469 
 
Lecco - 26 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 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 
 
 



 

 

 
Lecco - 26 Settembre - Visita, Escursione - VILLE APERTE 2020 - CHIESA DI SAN GIOVANNI BATTISTA 
O DEL BEATO SERAFINO - Via Pietro da Cemmo (rione Chiuso) – 10.00, 11.00, 15.00 e 16.00 – offerta 
libera - Durata visita guidata: 30 minuti. Accessibile ai disabili - Prenotazione obbligatoria: 
villeaperte.info - museobeatoserafino@gmail.com – tel. 0341 420050 
  
Abbadia Lariana - 26 Settembre - Visita, Escursione - VILLE APERTE 2020 - CIVICO MUSEO SETIFICIO 
MONTI - Via Nazionale, 93 – dalle 10.00 alle 16.30 – 4,00€ - gratuito disabili e relativi accompagnatori, 
bambini 0-4 anni - visita guidata ogni mezz'ora con piccoli gruppi di max 5 persone, durata: 50 minuti 
- Prenotazione obbligatoria: villeaperte.info - info@museoabbadia.it – tel. 0341 700381 
 
Abbadia Lariana (Piani dei Resinelli) - 26 Settembre - Visita, Escursione - GIORNATE EUROPEE DEL 
PATRIMONIO 2020 - Località Piani dei Resinelli – dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 13.30 alle 16.30 –visita 
guidata, per piccoli gruppi e nel rispetto delle normative di prevenzione da COVID-19, a: Villa La 
Rocella, capolavoro dell'architetto Mino Fiocchi; Ufficio Turistico e Villa Bertarelli, opere di Mario 
Cereghini; Roccolo Locatelli, splendido esempio di architettura tradizionale; Chiesa del Sacro Cuore, 
progettata da Paolo Mezzanotte. Sarà inoltre possibile accedere al Parco Valentino - Prenotazione: 
cultura@comunitamontana.lc.it - comunitamontana.lc.it - formazione@ordinearchitettilecco.it 
 
Airuno - 26 Settembre - Visita, escursione - ALBERI MAESTRI - il luogo di partenza verrà comunicato 
in fase di iscrizione – sabato e domenica con partenza indicativa alle 10.00 e alle 15.00 (poiché l'orario 
dei gruppi in partenza sarà scaglionato la comunicazione precisa si invierà ai soli iscritti) – gratuito - 
escursione sui sentieri del Monte di Brianza per attraversare luoghi suggestivi, un’intensa esperienza 
sonora, poetica e visiva verso una consapevolezza empatica ed emozionale con la comunità delle 
piante e degli alberi, gli esseri viventi più antichi del pianeta - adatta a bambini dagli 11 anni, sia per la 
tipologia di percorso sia per i contenuti proposti - Prenotazione obbligatoria: parcocurone.it - 
ed_ambientale@parcocurone.it -  tel. 039 9930384 
 
Bellano - 26 Settembre - Incontro, conferenza - IL BELLO DELL’ORRIDO - SPAVENTO, STUPORE, 
MERAVIGLIA - cinema in Via Roma, 3 – 18.00 – gratuito - Chiara Gatti, "La collina dei desideri". 
All'interno di "Incontri di autore vista lago" – Info: archivivitali.org - archivivitali@gmail.com 
 
Bellano - 26 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 
 
 

mailto:cultura@comunitamontana.lc.it
http://www.comunitamontana.lc.it/


 

 

 
Bellano - 26 Settembre - Visita, Escursione - VILLE APERTE 2020 - ORRIDO DI BELLANO - Piazza San 
Giorgio – 10.30, 11.30, 15.30 e 16.30 – 5,00€, ragazzi 6-12 anni 3,00€, gratuito under 6 e residenti - 
Durata visita guidata: 40/50 minuti. Non accessibile ai disabili - Prenotazione obbligatoria: 
villeaperte.info - turismobellano.it - infopoint@comune.bellano.lc.it – tel. 335 1752102 
 
Bosisio Parini - 26 Settembre - Visita, Escursione - VILLE APERTE 2020 - VILLA LA ROCCHETTA - Via 
Carreggio, 1 – 10.00, 11.30, 14.30, 15.45 e 17.00 - 8,00€ - Durata visita guidata: 60 minuti - 
Prenotazione obbligatoria: villeaperte.info - info@villago.it – tel. 338 3090011 
 
Casatenovo - 26 Settembre - Mostra - VILLE APERTE 2020 - VILLA GREPPI DI BUSSERO (già Villa Casati) 
- Via Giuseppe Greppi, 1 – 11.00, 15.00 e 17.00 – 9,00€, bambini: 5,00€ - Durata visita guidata: 60 
minuti - Non accessibile ai disabili - Prenotazione obbligatoria: villeaperte.info - 
giuliamariagreppi@gmail.com – tel. 340 1559877 
 
Civate - 26 Settembre - Visita, Escursione - VILLE APERTE 2020 - COMPLESSO ROMANICO DI SAN 
PIETRO AL MONTE - Località San Pietro al Monte – dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 13.00 alle 15.00 - 
gratuito - Durata visita guidata: 30 minuti; partenza ogni 30 minuti. Non accessibile ai disabili - 
Prenotazione obbligatoria: villeaperte.info - info@amicidisanpietro.it – tel. 346 3066590 
 
Colico - 26 Settembre - Enogastronomia - AUTUNNO LAGO 2^ EDIZIONE - I ristoranti di Colico 
proporranno invitanti menù ideati per la rassegna enogastronomica che vi porterà alla scoperta del 
nostro territorio con piatti della tradizione e visite guidate – Info: visitcolico.it – tel. 0341 930930 
 
Galbiate - 26 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 obbligatoria: villeaperte.info - parcobarro.it - info@parcobarro.it – tel. 0341 542266 
 
Galbiate - 26 Settembre - Festa, Sagra - SAGRA DI SAN MICHELE - 12^ EDIZIONE - località San Michele 
al Monte Barro - domenica pomeriggio la strada Galbiate-San Michele sarà chiusa al traffico veicolare, 
la località sarà raggiungibile a piedi o in bicicletta - sabato dalle 11.00, domenica dalle 14.30 - accanto 
alle celebrazioni religiose per San Michele, laboratori didattici e giochi per bambini e ragazzi, musica, 
mostre e possibilità di ristoro - ai partecipanti è richiesto l'uso della mascherina e il distanziamento – 
Info: parcobarro.lombardia.it - info@parcobarro.it – tel. 0341 542266 
 
 
 



 

 

 
Garlate - 26 Settembre - Visita, escursione - VILLE APERTE 2020 - CIVICO MUSEO DELLA SETA ABEGG 
- Via Statale, 490 – 15.00 e 16.30 – 6,00€, gratuito under 6 - Durata visita guidata: 60 minuti. Accessibile 
ai disabili - Prenotazione obbligatoria: villeaperte.info - prenotazione@museosetagarlate.it – tel. 331 
9960890 
 
La Valletta Brianza - 26 Settembre - Visita, escursione - VILLE APERTE 2020 - OASI DI GALBUSERA 
BIANCA - Via Galbusera Bianca, 2 – 10.30 e 15.00 – 5,00€, gratuito under 10 - Durata visita guidata: 
120 minuti. Non accessibile ai disabili. - Prenotazione obbligatoria: villeaperte.info - 
oasigalbuserabianca.it - gaetano@besana.com – tel. 039 570351 
 
Merate - 26 Settembre - Mostra - TORNANDO A DOMANI - I Bastioni - Area Cazzaniga in Via Don 
Cazzaniga, 3 - Fino all’11 ottobre: venerdì dalle 15.30 alle 18.30, sabato e domenica dalle 10.00 alle 
12.00 e dalle 15.30 alle 18.30 - gratuito - Mostra collettiva di pittura – Info: artee20.it - 
associazione@artee20.it 
 
Merate - 26 Settembre - Visita, escursione - VILLE APERTE 2020 - CONVENTO DI SABBIONCELLO - Via 
Sant’Antonio da Padova, 5 – 15.30 - 5,00€, gratuito under 12, disabili e accompagnatori - Durata visita 
guidata: 60 minuti. Accessibile ai disabili. - Prenotazione obbligatoria: villeaperte.info - 
prolocomerate.org - luca.codara@tiscali.it – tel. 338 3911361 
 
Merate - 26 Settembre - Visita, escursione - VILLE APERTE 2020 - VILLA CONFALONIERI - Via Garibaldi, 
17 – 14.00, 15.30 e 17.00 - 5,00€, gratuito under 12, disabili e accompagnatori - Durata visita guidata: 
60 minuti. Accessibile ai disabili - Prenotazione obbligatoria: villeaperte.info - prolocomerate.org - 
luca.codara@tiscali.it – tel. 338 3911361 
 
Missaglia - 26 Settembre - Visita, escursione - VILLE APERTE 2020 - VILLA SORMANI MARZORATI UVA 
- Piazza Sormani, 1 - 10.00, 11.30, 14.00, 15.15, 16.30 e 17.45 - 10,00€ - Durata visita guidata: 60 
minuti. Non accessibile ai disabili - Prenotazione obbligatoria: villeaperte.info - 
villasormanimissaglia.com - alberto.uva@globalbrain.it – tel. 348 3827240 
 
Paderno d'Adda - 26 Settembre - Visita, escursione - VILLE APERTE 2020 - SANTUARIO SANTA MARIA 
DELLA ROCCHETTA - Via Alzaia, 5 (confine con Cornate) – 10.30 e 15.00 – gratuito - Durata visita 
guidata: 60 minuti. Non accessibile ai disabili. Il Santuario si trova in cima a una scalinata di 178 gradini 
ed è raggiungibile solo a piedi o in bicicletta - Prenotazione obbligatoria: villeaperte.info - 
info@prolocopadernodadda.it – tel. 329 1077145 
 
 



 

 

 
Robbiate - 26 Settembre - Altro - CAFFEINE 11^ EDIZIONE: KANU - Parco di Villa Concordia in Via 
Fumagalli – 17.00 – gratuito - spettacolo di danza all'interno della rassegna internazionale di danza 
contemporanea e teatro danza - Prenotazione raccomandata: piccoliidilli.it - info@piccoliidilli.it – tel. 
338 3668167 
 
Robbiate - 26 Settembre - Altro - CAFFEINE 11^ EDIZIONE: WHITE PAPER - Parco di Villa Concordia in 
Via Fumagalli – 18.00 – gratuito - spettacolo di danza all'interno della rassegna internazionale di danza 
contemporanea e teatro danza - Prenotazione raccomandata: piccoliidilli.it - info@piccoliidilli.it – tel. 
338 3668167 
 
Sirtori - 26 Settembre - Visita, escursione - VILLE APERTE 2020 - VILLA BESANA - Via Giovanni Besana, 
2 – 10.30 e 15.00 – 5,00€, gratuito under 10 - Durata visita guidata: 120 minuti. Non accessibile ai 
disabili - Prenotazione obbligatoria: villeaperte.info - villabesana.it - info@villabesana.it – tel. 039 
955337 
 
Varenna - 26 Settembre - Mostra - CARLO WILHELM - Villa Monastero in Viale Polvani, 4 – 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 - 26 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 - 26 Settembre - Visita, escursione - VILLE APERTE 2020 - VILLA MONASTERO – Via Polvani, 
4 – 14.30 e 16.00 – 5,00€ - Durata visita guidata: 60 minuti. Accessibile ai disabili solo Casa Museo - 
Prenotazione obbligatoria: villeaperte.info - villamonastero.eu - villa.monastero@provincia.lecco.it 
– tel. 0341 295450 
 



 

 

27 settembre  

 
 
Como - 27 settembre - Musica - INCONTRO CON I DE SFROOS - Teatro Sociale, piazza Verdi – 18.00 – 
5,00€ - Showcase e presentazione dell’album Manicomi. Dopo 25 anni, i DE SFROOS tornano per 
ripubblicare il loro primo album storico “MANICOMI”, rimasterizzato presso gli studi della RSI 
Radiotelevisione svizzera.  Nelle canzoni che compongono “Manicomi” emerge quello che era lo stile 
tipico dei De Sfroos, che si contraddistinguevano anche per l’uso naturale del dialetto come grande 
stimolo antropologico ed emotivo, per molti considerato invece come una sfida coraggiosa o una 
limitazione. L’obiettivo era far parlare più DEL DIALETTO che IN DIALETTO. Il disco è dedicato a Marcu 
De La Guasta (Marco Pollini), uno degli storici componenti della band venuto a mancare nel 2017. - 
Prenotazione obbligatoria: teatrosocialecomo.it 
 
Como - 27 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 - 27 settembre - Teatro - ASPETTANDO BALOSSO - Villa del Grumello, via per Cernobbio, 11 – 
16.30 – gratuito - Aspettando Balosso. Festival del teatro muto e del grammelot. Paesaggi verbali: 
giocolerie e parole, con l’attore Lorenzo Lutteri accompagnato dal giocoliere Rastalele Sulemano. Una 
scelta di letture, dal grammelot classico al linguaggio sperimentale della letteratura. Parole, giochi 
verbali e giocolerie dedicate ai paesaggi del Lario e alle suggestioni sonore che, da Gadda a Fo, 
arricchiscono la ricerca linguistica colta e popolare contemporanea. Nel contesto del parco del 
Grumello, la selezione di divertissement sottolinea la bellezza del luogo, offre spunti giocosi e 
narrazioni non convenzionali, lasciando spazio all’immaginazione dello spettatore. - Prenotazione 
obbligatoria sulla piattaforma eventbrite.it  
 
Como - 27 settembre - Visita guidata - MONUMENTI MODERNI A COMO - Info point Como, via 
Albertolli – 15.00 – 8,00€ - Una visita della città per scoprire i numerosi monumenti moderni che 
mostrano le nuove tendenze dell'arte del XX secolo, concentrati per lo più nella zona dei giardini 
pubblici. Queste opere invitano a riflettere sui più importanti avvenimenti della storia contemporanea. 
Inizieremo da piazza Cavour, raggiungeremo la zona dei giardini a lago e proseguiremo fino alla 
scalinata della stazione S. Giovanni e via Garibaldi. - Prenotazione obbligatoria: 
events@guidelagodicomo.com – tel. 347 8305199 
 
 
 



 

 

 
Como - 27 settembre - incontri e corsi - HORTUS PLINII - Villa del Grumello, via per Cernobbio 11 – 
10.00 – partecipazione con contributo libero - Ortolando 2020. Percorso a tappe e nel tempo alla 
scoperta dei segreti dell’orto.  Sostenibilità ambientale. Ecosistema naturale “Piante autoctone”, Km0. 
Le erbe medicamentose. La cura dell’orto di ottobre: l’arrivo dell’inverno. Lezione teorica e pratica 
aperta a tutti a cura di Anna Bocchietti, botanica e naturalista. - Prenotazione obbligatoria sulla 
piattaforma eventbrite.it fino a esaurimento posti  
 
Como - 27 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 - 27 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 - 27 settembre - Visita guidata, degustazione e presentazione libro - FESTA DELLE API - 
Cooperativa Miledù, via Pianazza 9 – 10.00-18.00 – gratuito - Miledù partecipa all'edizione 2020 della 
Festa delle Api. Quest'anno, a causa dell'emergenza sanitaria, il tradizionale evento organizzato dal 
Circolo Ambiente Ilaria Alpi sarà itinerante e noi saremo una delle tappe comasche. Visite guidate alla 
nostra sede, degustazione di miele e presentazione del libro Bee Happy di Barbara Bonomi Romagnoli 
- Prenotazione obbligatoria: miledu.stareinsieme@gmail.com – tel. 347 3100122 
 
Bellagio - 27 settembre - Visita guidata - Villa Melzi - VISITA GUIDATA AI GIARDINI DI VILLA MELZI – 
Ritrovo alle 15.00 - Biglietto a 13,00€ - Prenotazione e info: tel. 3358435907   
 
Blevio - 27 settembre - Musica - RASSEGNA INTERNAZIONALE DEI CONCERTI D’ORGANO - Antica 
chiesa a lago alle 17.00 - Concerto con il maestro Giulio Gelsomino  e il coro “Antiqua Laus”. Musiche 
di Ferrini, Scheidt, Cabezon, Frescobaldi, Scarlatti, Bruna - Servizio battello da Como ore 16.15. 
 
Brunate - 27 settembre - Sport - DA BRUNATE A TORNO - Escursione da Brunate a Torno, tra massi 
erratici ed avelli. Facile escursione a mezza costa tra panorami, nuclei abitativi storici e geologia. 
Pranzo al sacco. Ritorno in battello da Torno. Ritrovo ore 9 alla stazione della funicolare a Brunate - 
Prenotazione obbligatoria e info su www.history-trek.it    
 



 

 

 
Cernobbio - 27 settembre - Visita guidata - VILLE APERTE - VISITA GUIDATA AL MUSEO DI VILLA 
BERNASCONI – Alle 10.00, 12.00, 15.00 e alle 17.00 – Biglietto 5,00€ - Prenotazione obbligatoria su 
www.villeaperte.it  
 
Cernobbio - 27 settembre - Musica - LAKECOMOFESTIVAL - En Bateau – Jan Palenicek e Jitka Cechova 
(violoncello e pianoforte) - Musiche di Beethoven, Tchaikovsky, Granados, Debussy, Fauré, 
Rachmaninov – Villa Bernasconi ore 17.00 – Biglietto 9,00€ con ingresso al museo - Prenotazione 
obbligatoria: www.lakecomofestival.it  
 
Erba - 27 settembre – Evento - FESTA DELLE API - Semina di essenze e fiori e adozione del giardino – 
9.00 - 12.00 – Circolo Ambiente “I. Alpi”, via Bassi 14 - Yoga per adulti, visita all’alveare, bee-dance pre 
bambini, conferenza, musica dal vivo, degustazione e vendita miele - 10.00-18.00 - Apicoltura Mazzola, 
via Lodorina, 20. Laboratorio di pittura vegetale, mercatino, vendita miele, alberitivo in musica (dalle 
19.00), pranzo in loco – 10.00 - 23.00 – Az. Agr. La Runa, via per Alserio 25b. Laboratorio di 
avvicinamento all’asino, presentazione azienda, vendita prodotti - 10.00 - 12.30 e 15.00 - 18.30. Az. 
Agr. Cascina Spina, via Borromeo, ARCELLASCO - Prenotazione obbligatoria su email: 
info@circoloambinete.org - apicoltura.mazzola@tiscali.it – tel. 3470913803 - info@laruna.it - tel: 
3334384594 - lacascinaspina@gmail.com - tel. 3358204092  
 
Gravedona ed Uniti - 27 settembre - Musica - XXXIII PIANOMASTER – North lake Como classical Music 
Festival - Concerto di pianoforte a Palazzo Gallio – Ore 18 – Biglietto a 10,00€ (under 14 gratis) - 
Prenotazione obbligatoria su: Infopoint.gravedona@northlakecomo.net   -  tel. 3755236912 
 
Inverigo - 27 settembre - Visita guidata - VILLE APERTE - VISITA GUIDATA AI GIARDINI E AGLI INTERNI 
DI VILLA CAGNOLA - Ritrovo a Villa Cagnola (La Rotonda) alle 10.00, 11.00, 15.00, 16.00 e 17.00 – 
Biglietto 5,00€ - Prenotazione obbligatoria su: www.villeaperte.info   
 
Inverigo - 27 settembre - Visita guidata - VILLE APERTE - ITINERARIO PASSEGGIATA NELLA STORICA 
TENUTA DI POMELASCA E VILLA SORMANI – Ritrovo alle 15.00 e alle 16.00 in via Rocchina 12 – 
Biglietto 8,00€ - Prenotazione obbligatoria su: www.villeaperte.info   
 
Mariano comense - Visita Guidata - VILLE APERTE - VISITA GUIDATA ALLA CHIESA PREPOSITURALE DI 
S. STEFANO E AL BATTISTERO - Ritrovo alle 15.30 in via Santo Stefano, 46 e alle 17.00 e 18.30 alla Cascina S. 
Martino - La visita terminerà con la raccolta d’arte sacra della Parrocchia. Visite guidate alla chiesetta 
altomedievale di S. Martino ogni 15 minuti  - Prenotazione obbligatoria su: www.villeaperte.info   
 
 



 

 

 
Merone - 27 settembre - Visita guidata - VILLE APERTE - VISITE GUIDATE AL CAVO DIOTTI, LA DIGA DI 
PUSIANO – Ritrovo in via Appiani alle 10.00, 10.45, 11.30, 14.30, 15.15, 16, 16.45 – Biglietto a 4,00€ - 
Prenotazione obbligatoria su: www.villeaperte.info   
 
Merone - 27 settembre - Visita guidata - VILLE APERTE - Ritrovo alle 15.00 e alle 17.00 – Biglietto a 
4,00€ - Visita guidata a cura del settore Educazione ambientale e culturale della Cooperativa Demetra 
ONLUS nella Riserva protetta dell’Oasi di Baggero - Prenotazione obbligatoria su: 
www.villeaperte.info 
 
Mezzegra - 27 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 2ore e mezza - Prenotazione 
obbligatoria: tel. 3203551711 
 
Ponte Lambro - 27 settembre - Visita Guidata - VILLE APERTE - VISITE GUIDATE A VILLA GUAITA - dalle 
15.00 alle 17.30 ogni mezz’ora e alle sale e al giardino di villa Hechler dalle 15.00 alle 17.30 ogni 
mezz’ora – Ingresso libero - Prenotazione obbligatoria su: www.villeaperte.info  
 
Pusiano - 27 settembre - Visita guidata - VILLE APERTE - VISITE GUIDATE A PALAZZO BEAUHARNAIS 
E ALL’ESPOSIZIONE DELLE RIPRODUZIONI DELLE OPERE DI SEGANTINI allestita tra le vie del paese – 
Ritrovo alle 10.00, 11.00, 14.00 e 15.00 – Ingresso gratuito - Prenotazione obbligatoria su: 
www.villeaperte.info 
 
Tremezzina - 27 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 - 27 settembre - Bambini - VILLA CARLOTTA - Esploriamo dalle 15.00 il parco di Villa 
Carlotta con Filo Filò: attività per famiglie con bambini 5-12 - Prenotazione obbligatoria su: 
www.villacarlotta.it  
 
San Fermo della Battaglia - 27 settembre - Visite guidate - VILLE APERTE - VISITA ALLE SALE DI VILLA 
IMBONATI A CAVALLASCA – Ritrovo alle ore 15 – Biglietto,00€ - Prenotazione obbligatoria su: 
www.villeaperte.info 
 
 



 

 

 
Lecco - 27 Settembre - Incontro, Conferenza - IMMAGIMONDO 2020 - 23^ EDIZIONE - Piazza XX 
Settembre (in caso di maltempo presso Sala Conferenze di Palazzo delle Paure) - ore 14.30 Luoghi 
dell'insolito: dialogo tra due viaggiatrici fuori rotta. Con Vanessa Marenco e Ulrike Raiser - ore 16.00 
Pedalando ai Poli opposti. Incontro con Stefano Elmi e Filippo Graglia, ciclo viaggiatori - ore 17.30 
Sospesi tra due posti. Il treno come mezzo di trasporto ideale per un turismo più lento e responsabile 
in Italia, negli Stati Uniti e in Russia - Info: immagimondo.it - immagimondo@lescultures.it – tel. 0341 
284828 
 
Lecco - 27 Settembre - Incontro, Conferenza - Immagimondo 2020 - 23^ edizione - Piazza Garibaldi (in 
caso di maltempo presso Sala Conferenze di Palazzo del Commercio) - gratuito - ore 14.30 Il grande 
libro del ghiaccio di Enrico Camanni - ore 16.00 L'Europa d'Oltremare a cura di Adriano Favole - ore 
17.30 Sulla rotta alpina - Storie di migranti in fuga sul confine italo - francese. Maurizio Pagliassotti 
dialoga con Raphaël Krafft - Info: immagimondo.it - lescultures.it - immagimondo@lescultures.it - 
informazioni@lescultures.it – tel. 0341 284828 
 
Lecco - 27 Settembre - Incontro, Conferenza - IMMAGIMONDO 2020 - 23^ EDIZIONE - Sala Don Ticozzi 
in Via Ongania, 4 - gratuito - ore 15.00 Pratomagno di Gianfranco Bonadies e Paolo Martino. 
Documentario di animazione - Italia, 2019 / 29' - ore 15.45 Carie di Achille Mauri. Documentario - Italia, 
2020 / 25' - Proiezione alla presenza del regista - ore 17:00 Italia-Brasile: racconto di una pandemia. 
André Liohn dialoga con Antonella Mori – Info: immagimondo.it - lescultures.it - 
immagimondo@lescultures.it - informazioni@lescultures.it – tel. 0341 284828 
 
Lecco - 27 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 - 27 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 – progetto foto-
documentaristico che vuole documentare come violenza, estremismo, intollerenza e paura stiano 
spazzando via il futuro di un’intera generazione di migliaia di bambini in paesi come Pakistan, 
Afghanistan, Iraq, Ucraina, Siria, Libano, Colombia, e Nigeria. Info: museilecco.org - 
segreteria.museo@comune.lecco.it - 0341 282396 - immagimondo.it - informazioni@lescultures.it - 
0341 284828 



 

 

 
Lecco - 27 Settembre fino al 31 gennaio 2021 - Mostra - IL FIUME ADDA DI IMMAGINE IN IMMAGINE. 
TRA TEMPO E LUCE - Palazzo delle Paure in Piazza XX Settembre, 22 – mercoledì dalle 14.00 alle 18.00, 
dal giovedì alla domenica dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 18.00 - 2,00€ - Inaugurazione 26 
settembre ore 18.30 - Nuove donazioni alla Fototeca del Si.M.U.L. – Prenotazione: museilecco.org - 
segreteria.museo@comune.lecco.it – tel. 0341 286729 
 
Lecco - 27 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 - 
Info: museilecco.org - segreteria.museo@comune.lecco.it - tel. 0341 286729 
 
Lecco - 27 Settembre - Visita, Escursione - SALITA AL CAMPANILE DI SAN NICOLÒ - ritrovo presso il 
sagrato della Basilica di San Nicolò – ore 15.00, 15.45, 16.30 e 17.15 (durata salita circa un'ora) – salita 
a offerta libera - Il campanile di Lecco è, tra quelli non adiacenti alla chiesa, la seconda torre 
campanaria più alta d'Italia e risulta a pieno titolo tra le più alte d'Europa. É possibile visitarlo, in alcune 
giornate e solo su prenotazione, grazie al progetto che punta alla valorizzazione di questo monumento, 
un’esperienza unica che accompagnerà i partecipanti dalle fondamenta intrise di storia del vecchio 
torrione fino alla cella campanaria. In caso di cattivo tempo, per la sicurezza dei visitatori, le visite 
possono essere sospese senza preavviso - Prenotazione obbligatoria: campaniledilecco.it – tel. 371 
1758132 
 
Lecco - 27 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 
 
 
 
 



 

 

 
Lecco - 27 Settembre - Visita, Escursione - VILLE APERTE 2020 - CHIESA DI SAN GIOVANNI BATTISTA 
O DEL BEATO SERAFINO - Via Pietro da Cemmo (rione Chiuso) – 15.00 e 16.00 - offerta libera- Durata 
visita guidata: 30 minuti. Accessibile ai disabili - Prenotazione obbligatoria: villeaperte.info - 
museobeatoserafino@gmail.com – tel. 0341 420050  
 
Abbadia Lariana - 27 Settembre - Visita, Escursione - Ville Aperte 2020 - Civico Museo Setificio Monti 
- Via Nazionale, 93 - dalle 10.00 alle 16.30 – 4,00€, gratuito disabili e relativi accompagnatori, bambini 
0-4 anni - visita guidata ogni mezz'ora con piccoli gruppi di max 5 persone, durata: 50 minuti - 
Prenotazione obbligatoria: villeaperte.info - info@museoabbadia.it - tel. 0341 700381 
 
Airuno - 27 Settembre - Visita, escursione - ALBERI MAESTRI - il luogo di partenza verrà comunicato 
in fase di iscrizione - sabato e domenica con partenza indicativa alle 10.00 e alle 15.00 (poiché l'orario 
dei gruppi in partenza sarà scaglionato la comunicazione precisa si invierà ai soli iscritti) - gratuito - 
escursione sui sentieri del Monte di Brianza per attraversare luoghi suggestivi, un’intensa esperienza 
sonora, poetica e visiva verso una consapevolezza empatica ed emozionale con la comunità delle 
piante e degli alberi, gli esseri viventi più antichi del pianeta - adatta a bambini dagli 11 anni, sia per la 
tipologia di percorso sia per i contenuti proposti - Prenotazione obbligatoria: parcocurone.it - 
ed_ambientale@parcocurone.it - tel. 039 9930384 
 
Bellano - 27 Settembre fino al 4 ottobre- Mostra - LA TEORIA DELLE IMPRONTE - Circolo, Via Manzoni, 
50 – 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 
 
Bellano - 27 Settembre - Visita, Escursione - VILLE APERTE 2020 - ORRIDO DI BELLANO - Piazza San 
Giorgio – 10.30, 11.30, 15.30 e 16.30 – 5,00€, ragazzi 6-12 anni 3,00€, gratuito under 6 e residenti - 
Durata visita guidata: 40/50 minuti. Non accessibile ai disabili - Prenotazione obbligatoria: 
villeaperte.info - turismobellano.it - infopoint@comune.bellano.lc.it – tel. 335 1752102 
 
Casatenovo - 27 Settembre - Visita, Escursione - VILLE APERTE 2020 - CHIESA DI SANTA MARGHERITA 
- Viale Parini – 10.00, 14.15 e 16.00 – 5,00€ - durata: 40 minuti - accessibile ai disabili - Prenotazione 
obbligatoria: villeaperte.info - proloco.casatenovo@gmail.com – tel. 351 7626665 
 
Casatenovo - 27 Settembre - Mostra - VILLE APERTE 2020 - VILLA GREPPI DI BUSSERO (già Villa Casati) 
- Via Giuseppe Greppi, 1 – 11.00, 15.00 e 17.00 – 9,00€, bambini: 5,00€ - Durata visita guidata: 60 
minuti - Non accessibile ai disabili - Prenotazione obbligatoria: villeaperte.info - 
giuliamariagreppi@gmail.com – tel. 340 1559877 



 

 

 
Cassago Brianza - 27 Settembre - Visita, Escursione - VILLE APERTE 2020 - MAUSOLEO VISCONTI DI 
MODRONE - Via San Salvatore, 1 –  09.30, 10.15, 11.00, 11.45, 14.30, 15.15, 16.00 e 16.45 – gratuito - 
Durata visita guidata: 45 minuti - Non accessibile ai disabili - Prenotazione obbligatoria: 
villeaperte.info - sajopp.org - info@sajopp.org – tel. 039 9213250 
 
Cassago Brianza - 27 Settembre - Visita, Escursione - VILLE APERTE 2020 - ITINERARIO CITTADELLA 
AGOSTINIANA - Piazza Papa San Giovanni XXIII – 14.00, 15.00, 16.00 e 17.00 – gratuito - Durata visita 
guidata: 60 minuti. Accessibile in parte ai disabili - Prenotazione obbligatoria: villeaperte.info - 
info@cassiciaco.it – tel. 039 958105 - 039 9213250 - 339 3670748 - 392 7218978 
 
Civate - 27 Settembre - Visita, Escursione - VILLE APERTE 2020 - CASA DEL PELLEGRINO - Piazza Antichi 
Padri, ingresso dal cancello di fianco alla Chiesa Parrocchiale - dalle 10.00 alle 11.30 e dalle 14.00 alle 
17.30 - 5,00€; ingresso gratuito under 14 e per persone diversamente abili - Durata visita guidata: 45 
minuti; partenza ogni 30 minuti. Accessibile ai disabili - Prenotazione obbligatoria: villeaperte.info - 
lucenascosta.it - lucenascosta@gmail.com 
 
Civate - 27 Settembre - Visita, Escursione - VILLE APERTE 2020 - COMPLESSO ROMANICO DI SAN 
PIETRO AL MONTE - Località San Pietro al Monte – dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 13.30 alle 16.00 – 
gratuito - Durata visita guidata: 30 minuti; partenza ogni 30 minuti. Non accessibile ai disabili - 
Prenotazione obbligatoria: villeaperte.info - info@amicidisanpietro.it – tel. 346 3066590 
 
Colico - 27 Settembre - Enogastronomia - AUTUNNO LAGO 2^ EDIZIONE - I ristoranti di Colico 
proporranno invitanti menù ideati per la rassegna enogastronomica che vi porterà alla scoperta del 
nostro territorio con piatti della tradizione e visite guidate – Info: visitcolico.it – tel. 0341 930930 
 
Colico - 27 Settembre - Mercatini - MERCATINO HOBBY, ANTIQUARIATO E VINTAGE - 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 
 
Cremella - 27 Settembre - Visita, Escursione - VILLE APERTE 2020 - VILLA DEL BONO - Via Cadorna, 38 
– 10.00, 11.30, 14.30, 15.45 e 17.00 – 8,00€ - Durata visita guidata: 60 minuti. Non accessibile ai disabili 
- Prenotazione obbligatoria: villeaperte.info - info@villago.it – tel. 338 3090011 
 
 
 



 

 

 
Galbiate - 27 Settembre - Musica - NOTE AL MUSEO IN CORNICI D’ARTE, STORIA E NATURA: 
MOSAICO - Santuario di San Michele al Parco del Monte Barro (in caso di maltempo presso la Sala Cfa 
di Villa Bertarelli in Via Bertarelli) – 16.00 – gratuito - concerto per fisarmonica - Prenotazione 
obbligatoria: eventbrite.it/o/parco-monte-barro-10976573904 
 
Galbiate - 27 Settembre - Festa, Sagra - SAGRA DI SAN MICHELE - località San Michele al Monte Barro 
- domenica pomeriggio la strada Galbiate-San Michele sarà chiusa al traffico veicolare, la località sarà 
raggiungibile a piedi o in bicicletta –  sabato dalle 11.00, domenica dalle 14.30  –  accanto alle 
celebrazioni religiose per San Michele, laboratori didattici e giochi per bambini e ragazzi, musica, 
mostre e possibilità di ristoro - ai partecipanti è richiesto l'uso della mascherina e il distanziamento - 
Info: parcobarro.lombardia.it - info@parcobarro.it – tel. 0341 542266 
 
Garlate - 27 Settembre - Visita, escursione - VILLE APERTE 2020 - CIVICO MUSEO DELLA SETA ABEGG 
-Via Statale, 490 – 15.30 – 6,00€, gratuito under 6 - Durata visita guidata e laboratorio: 60 minuti. 
Accessibile ai disabili - Prenotazione obbligatoria: villeaperte.info - 
prenotazione@museosetagarlate.it - tel. 331 9960890 
 
La Valletta Brianza - 27 Settembre - Visita, escursione - VILLE APERTE 2020 - OASI DI GALBUSERA 
BIANCA - Via Galbusera Bianca, 2 – 10.30 e 15.00 - 5,00€, gratuito under 10 - Durata visita guidata: 
120 minuti. Non accessibile ai disabili. - Prenotazione obbligatoria: villeaperte.info - 
oasigalbuserabianca.it - gaetano@besana.com – tel. 039 570351 
 
Mandello del Lario - 27 Settembre - Mercatini - ANTIQUARIATO, MODERNARIATO E COLLEZIONISMO 
- Piazza Italia - dalle 9.00 alle 20.00 – Info: prolocolario.it - mandello@prolocolario.it – tel. 0341 
732912 
 
Mandello del Lario - 27 Settembre - Visita, Escursione - SULLE ORME DEL VIANDANTE E DINTORNI - 
12^ edizione - Ritrovo presso il parcheggio della stazione ferroviaria – 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 8 km, percorso facile da Dervio a Corenno e ritorno -Prenotazione: 
mandello@prolocolario.it – tel. 335 5470555 
 
Merate - 27 Settembre fino all’11 ottobre - Mostra - TORNANDO A DOMANI - I Bastioni - Area 
Cazzaniga in Via Don Cazzaniga, 3 – venerdì dalle 15.30 alle 18.30, sabato e domenica dalle 10:00 alle 
12.00 e dalle 15.30 alle 18.30 – gratuito - Mostra collettiva di pittura – Info: artee20.it - 
associazione@artee20.it 

mailto:mandello@prolocolario.it


 

 

 
Merate - 27 Settembre - Visita, escursione - VILLE APERTE 2020 - CONVENTO DI SABBIONCELLO - Via 
Sant’Antonio da Padova, 5 – 15.00 e 16.15 – 5,00€, gratuito under 12, disabili e accompagnatori - 
Durata visita guidata: 60 minuti. Accessibile ai disabili - Prenotazione obbligatoria: villeaperte.info - 
prolocomerate.org - luca.codara@tiscali.it – tel. 338 3911361 
 
Merate - 27 Settembre - Visita, escursione - VILLE APERTE 2020 - FONDAZIONE GIUSEPPE MOZZANICA 
- Vicolo Chiuso, 5 (Frazione Pagnano) – 15.00 e 16.30 - gratuito - Durata visita guidata: 75 minuti. 
Accessibile ai disabili - Prenotazione obbligatoria: villeaperte.info - 
info@fondazionegiuseppemozzanica.it – tel. 039 9900706 
 
Merate - 27 Settembre - Visita, escursione - VILLE APERTE 2020 - VILLA CONFALONIERI - Via Garibaldi, 
17 – 14.00, 15.30 e 17.00 - 5,00€, gratuito under 12, disabili e accompagnatori - Durata visita guidata: 
60 minuti. Accessibile ai disabili - Prenotazione obbligatoria: villeaperte.info - prolocomerate.org - 
luca.codara@tiscali.it – tel. 338 3911361 
 
Missaglia - 27 Settembre - Visita, escursione - VILLE APERTE 2020 - VILLA SORMANI MARZORATI UVA 
- Piazza Sormani, 1 – 10.00, 11.30, 14.00, 15.15, 16.30 e 17.45 – 10,00€ - Durata visita guidata: 60 
minuti. Non accessibile ai disabili - Prenotazione obbligatoria: villeaperte.info - 
villasormanimissaglia.com - alberto.uva@globalbrain.it – tel. 348 3827240 
 
Montevecchia - 27 Settembre - Visita, Escursione - IL REGNO DEI FUNGHI - 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 - I funghi sono abitanti silenziosi 
del bosco ma fondamentali per l’equilibrio e la continuazione della vita sulla Terra. Conoscerli per 
rispettarli… Un immancabile appuntamento autunnale con gli amici dell’Associazione Micologica 
“Bresadola” di Missaglia - Prenotazione obbligatoria via mail: gevcurone.it - gev@parcocurone.it 
 
Montevecchia - 27 Settembre - Visita, escursione - VILLE APERTE 2020 - SANTUARIO DELLA BEATA 
VERGINE DEL MONTE CARMELO - Largo Agnesi – 14.30 – gratuito - Durata visita guidata: 90 minuti. Si 
consiglia di utilizzare la navetta per l'accesso all'alta collina. Non accessibile ai disabili. Vietato l'accesso 
ai cani - Prenotazione obbligatoria: villeaperte.info - protocollo@comune.montevecchia.lc.it - tel. 
039 9930060 
 
 
 
 
 



 

 

 
Montevecchia - 27 Settembre - Visita, escursione - VILLE APERTE 2020 - VILLA AGNESI ALBERTONI - 
Largo Agnesi, 2 – 14.30, 15.45 e 17.00 – 8,00€ - Durata visita guidata: 60 minuti. La domenica non è 
consentito l'accesso in auto a Montevecchia Alta Collina. Per gli iscritti alla visita è possibile richiedere 
il pass di accesso. Non accessibile ai disabili - Prenotazione obbligatoria: villeaperte.info - 
info@villago.it – tel. 338 3090011 
 
Oggiono - 27 Settembre - Visita, escursione - VILLE APERTE 2020 - VILLA SIRONI - Via Parini, 76 – 10.00, 
11.00, 12.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00 - 2,00€, gratuito per bambini fino a 12 anni e disabili - Visita 
guidata durata: 60 minuti. Accessibile ai disabili - Prenotazione obbligatoria: villeaperte.info - 
cultura@comune.oggiono.lc.it – tel. 0341 266416 
 
Paderno d'Adda - 27 Settembre - Visita, escursione - VILLE APERTE 2020 - ITINERARIO L’ADDA A 
PADERNO CON LEONARDO - Cascina Maria – 8.30 – 5,00€ - Durata visita guidata: 8 ore (10 km 
andata/ritorno). Non accessibile ai disabili - Prenotazione obbligatoria: villeaperte.info - 
info@prolocopadernodadda.it – tel. 329 1077145 
 
Paderno d'Adda - 27 Settembre - Visita, escursione - VILLE APERTE 2020 - SANTUARIO SANTA MARIA 
DELLA ROCCHETTA - Via Alzaia, 5 (confine con Cornate) - 10.30 e 15.00 - gratuito - Durata visita 
guidata: 60 minuti. Non accessibile ai disabili. Il Santuario si trova in cima a una scalinata di 178 gradini 
ed è raggiungibile solo a piedi o in bicicletta - Prenotazione obbligatoria: villeaperte.info - 
info@prolocopadernodadda.it - tel. 329 1077145 
 
Sirtori - 27 Settembre - Visita, escursione - VILLE APERTE 2020 - VILLA BESANA - Via Giovanni Besana, 
2 – 10.30 e 15.00 – 5,00€, gratuito under 10 - Durata visita guidata: 120 minuti. Non accessibile ai 
disabili - Prenotazione obbligatoria: villeaperte.info - villabesana.it - info@villabesana.it – tel. 039 
955337 
 
Valmadrera - 27 Settembre - Visita, Escursione - GIORNATE EUROPEE DEL PATRIMONIO 2020 - 
Località San Tomaso – dalle 10.00 alle 17.00 – apertura straordinaria del Museo della Vita Contadina 
di San Tomaso con l’apertura speciale della preziosa Chiesina di San Tomaso – Info: 
lavaldeier@gmail.com - comunitamontana.lc.it 
 
Valmadrera - 27 Settembre - Visita, escursione - VILLE APERTE 2020 - CENTRO CULTURALE 
FATEBENEFRATELLI E ORTO BOTANICO - Via Fatebenefratelli, 6 – 14.00, 15.30 e 17.00 - gratuito - 
Durata visita guidata: 90 minuti. Accessibile ai disabili - Prenotazione obbligatoria: villeaperte.info - 
lucenascosta.it - lucenascosta@gmail.com – tel. 334 1334856 (Luce Nascosta) - 0341 581960 - 348 
8826415 (Volontari Orto) 



 

 

 
Varenna - 27 Settembre - Mostra - CARLO WILHELM - Villa Monastero in Viale Polvani, 4 – 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 - 27 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 – Info: villamonastero.eu – tel. 
0341 295450 
 
Varenna - 27 Settembre - Visita, escursione - VILLE APERTE 2020 - VILLA MONASTERO - Via Polvani, 4 
– 10.00, 11.30, 14.30 e 16.00 – 5,00€ - Durata visita guidata: 60 minuti. Accessibile ai disabili solo Casa 
Museo - Prenotazione obbligatoria: villeaperte.info - villamonastero.eu - 
villa.monastero@provincia.lecco.it – tel. 0341 295450 
 
Vercurago - 27 Settembre - Visita, Escursione - LA ROCCA DELL’INNOMINATO TRA ROMANZO E 
REALTÀ - ritrovo presso Via alla Basilica, 1 – ore 10.30 – 12,00€ per i soci, 10,00€ per i bambini fino a 
12 anni, 22,00€ per i non soci - Visita al Santuario di San Girolamo e salita fino alla Rocca; difficoltà: 
facile; dislivello 150 metri; lunghezza 6 km; tempo totale di 2 ore di cammino – Prenotazione: 
associazione.giteinlombardia.it - assistenza@giteinlombardia.it – tel. 371 3206816 
 
 

http://associazione.giteinlombardia.it/
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28 settembre 
 

 

 
Como - 28 settembre - Cinema - MEMORIE DI UN ASSASSINO - Rassegna I Lunedì del cinema, Spazio 
Gloria, via Varesina 72 – 21.00 – 7,50€ - Il cadavere di una ragazza violentata scatena le indagini 
dell'inadeguata polizia locale, intenta più a cercare un capro espiatorio che a trovare il vero colpevole. 
Gli omicidi si susseguono inarrestabili e un ispettore arriva da Seoul per fare luce sul mistero. Il volto 
di Song Kang-ho, uno dei migliori attori della sua generazione, guarda in camera attonito e si rivolge 
direttamente a noi, smarriti e confusi, pieni di "perché". Come è possibile che l'uomo possa compiere 
atti simili? O forse, se una nazione intera vive all'insegna della violenza e dell'ingiustizia, quanto 
avviene non è che una naturale conseguenza? - Ingresso riservato ai soci ARCI. - Prenotazione 
obbligatoria: spaziogloria.com/biglietteria 
 
Cernobbio – 28 settembre – Musica - LA GRANDE MUSICA A CERNOBBIO – SETTEMBRE #4 - Villa 
Bernasconi – ore 21.00 – 10,00€ - Concerto di pianoforte a quattro mani. Musiche di Schubert, Brahms, 
Debussy - Prenotazione obbligatoria: www.soconcerti.it/la-grande-musica-a-cernobbio 
 
Cernobbio - 28 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 – Prenotazione obbligatoria: tel. 3203551711 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 

 

29 settembre 
 

 
 
Como - 29 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 
 
Erba - 29 settembre - Cinema - CINEFORUM 2020 - Cine Teatro Excelsior – ore 21.00 – 4,00€ proiezione 
del film L’ufficiale e la spia con presentazione e dibattito a cura di Fabrizio Foglia 
 
Lezzeno - 29 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 - Obbligo di 
prenotazione: events@guidelagodicomo.com – tel. +39 3392797837 
 
Tremezzo - 29 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 - 29 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 – tel. 
0341 360348 
 
Lecco - 29 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 
 
Bellano - 29 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 - 29 Settembre - Mostra - CARLO WILHELM - Villa Monastero in Viale Polvani, 4 – 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 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

30 settembre 
 

 

 

Como - 30 settembre - Presentazione libro - IL METODO DEL DOTTOR FONSECA - 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. Andrea Vitali presenta "Il 
metodo del dottor Fonseca". Dialoga con l'autore Beppe Rondinelli, speaker radiofonico - 
Prenotazione obbligatoria: in libreria – tel. 39 031 273554  
 
Griante - 30 settembre - Visita guidata - DISCOVER GRIANTE & TREMEZZINA - Grand Hotel Cadenabbia 
– ore 10.30 – 10,00€ - Griante e Stendhal visita guidata dal Viale dei Platani ai tre castelli seguendo il 
romanzo “La Certosa di Parma” – Prenotazione obbligatoria: Tel. 3203551711 
Erba - 30 settembre - Cinema - POMERIGGI AL CINEMA - Cine Teatro Excelsior – ore 15.00 – 3,00€ - 
proiezione del film “Solo cose belle” 
 
Moltrasio - 30 settembre - Visita guidata - MOLTRASIO: BORGO DI PIETRA E ACQUA - Chiesa di SS. 
Martino e Agata – ore. 14.30 – 8,00€ - visita guidata al borgo di Moltrasio - Obbligo di prenotazione: 
events@guidelagodicomo.com – tel. +39 3478305199 
 
Tremezzo - 30 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 Francesca WHAT’SAPP 
 
Lecco - 30 Settembre fino al 14 novembre - Mostra - ANALOGIE LATENTI - Galleria Melesi in Via 
Mascari, 54 – 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 - 30 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 - 30 Settembre fino al 31 gennaio 2021 - Mostra - IL FIUME ADDA DI IMMAGINE IN IMMAGINE. 
TRA TEMPO E LUCE - Palazzo delle Paure in Piazza XX Settembre, 22 – mercoledì dalle 14.00 alle 18.00, 
dal giovedì alla domenica dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 18.00 – 2,00€ - Nuove donazioni alla 
Fototeca del Si.M.U.L. – Info: museilecco.org - segreteria.museo@comune.lecco.it – tel. 0341 286729 
 
Lecco - 30 Settembre fino al 10 gennaio 2021 - Mostra - LA SCAPIGLIATURA. UNA GENERAZIONE 
CONTRO - Palazzo delle Paure in Piazza XX Settembre, 22 – 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 - Info: museilecco.org 
- segreteria.museo@comune.lecco.it - tel. 0341 286729 
 
Bellano - 30 Settembre fino al 4 ottobre - Mostra - LA TEORIA DELLE IMPRONTE - Circolo, Via Manzoni, 
50 – 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 - 30 Settembre - Mostra - CARLO WILHELM - Villa Monastero in Viale Polvani, 4 – 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 - 30 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) 
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Erba - 1-3 ottobre - Fiera - AGRINATURA - Lariofiere – ore 10.00 – 19.00 - 5,00€ intero fino a 17 anni 
gratis - Salone dedicato alla valorizzazione della filiera agricola, forestale, zootecnica e alla promozione 
del turismo rurale e del patrimonio ambientale 
 
Gravedona - 1 ottobre - Sport - SELVAGGIOLARIO - Via Bollata - ore 7.00 – 25,00€ - Salita al lago 
Darengo (1780m) lunghezza: 9 km, Dislivello: 1350m – Prenotazione obbligatoria: +39 3398669117 
Francesca what’sapp 
 
Lecco - 1 ottobre - Incontro, Conferenza - A PIEDI. VAGABONDARE TRA I CAMMINI D’ITALIA E 
D’EUROPA - Bradipo Caffè in Corso Matteotti, 7 - 18:00 - All’interno di Immagimondo 2020 – Info: 
immagimondo.it - immagimondo@lescultures.it – tel. 0341 284828 
 
Lecco - 1 ottobre fino al 4 ottobre - 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 – 
progetto foto-documentaristico che vuole documentare come violenza, estremismo, intollerenza e 
paura stiano spazzando via il futuro di un’intera generazione di migliaia di bambini in paesi come 
Pakistan, Afghanistan, Iraq, Ucraina, Siria, Libano, Colombia, e Nigeria. Info: museilecco.org - 
segreteria.museo@comune.lecco.it - 0341 282396 - immagimondo.it - informazioni@lescultures.it - 
0341 284828 
 
Lecco - 1 Ottobre fino al 14 novembre - Mostra - ANALOGIE LATENTI - Galleria Melesi in Via Mascari, 
54 – 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 – tel. 0341 360348 
 
Lecco - 1 Ottobre fino al 31 gennaio 2021 - Mostra - IL FIUME ADDA DI IMMAGINE IN IMMAGINE. 
TRA TEMPO E LUCE - Palazzo delle Paure in Piazza XX Settembre, 22 – mercoledì dalle 14.00 alle 18.00, 
dal giovedì alla domenica dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 18.00 - 2,00€ - Nuove donazioni alla 
Fototeca del Si.M.U.L. – Info: museilecco.org - segreteria.museo@comune.lecco.it – tel. 0341 286729 
 
Lecco - 1 Ottobre - Mostra - LA SCAPIGLIATURA. UNA GENERAZIONE CONTRO - Palazzo delle Paure in 
Piazza XX Settembre, 22 - 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  

1 ottobre 



 

 

 
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 - Info: museilecco.org - 
segreteria.museo@comune.lecco.it - tel. 0341 286729 
 
Bellano - 1 Ottobre - Mostra - LA TEORIA DELLE IMPRONTE - Circolo, Via Manzoni, 50 – 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 
 
Varenna - 1 Ottobre - Mostra - CARLO WILHELM - Villa Monastero in Viale Polvani, 4 - dalle 10.00 alle 
18.00 - 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 
 


