
  

 

 

 

 

 

ALBAVILLA (CO) - 29 luglio - Festival - I GIOVEDI SERA ALBAVILLESI - Parco di villa Giamminola - 

Via Cavour, 13 - 21:00 - Gratis - Commedia musicale: Con la luna sulle spalle, testo e regia di 
Giuseppe Di Bello. Commedia musicale con Marco Continanza e con Gian Battista Galli cantante 
dei Sulutumana. - Prenotazione obbligatoria: prenotazioni@comune.albavilla.co.it  (+39) 031 
3354353 
 

BARZIO (LC) - 29 luglio - Gastronomia - HOP HOP STREET FOOD 2021 - Via Provinciale, 15 - 10:30 - 

Gratis - Street food. - Senza Prenotazione - www.hophopstreetfood.com (+39) 039 9081411 
 

BELLAGIO (CO) - 29 luglio - MUSICA IN BLUES - Strade di Bellagio - 12:00 - Gratis - Buskers che 

suoneranno negli angoli più suggestivi delle vie di Bellagio. Ogni giovedì. -  Senza Prenotazione - 
www.facebook.com/bellagioinblues 
 

BELLAGIO (CO) - 29 luglio - Musica - FESTIVAL DI BELLAGIO E DEL LAGO DI COMO SI' DOLCE E' IL 

TORMENTO - Chiesa di Santa Maria Annunciata, Piazza Don G Cantoni, 9 - 21:00 - Gratis - Concerto 
della Bellagio festival Orchestra che eseguirà le musiche di A. Corelli, G. Frescobaldi, L. Leo, G.B. 
Mazzaferrata, C. Monteverdi, A. Vivaldi. Con il maestro Ilaria Torciani, soprano. - Prenotazione 
obbligatoria: www.lakecomo.events (+39) 333 2512677 
 

CANZO (CO) - 29 luglio - Evento Culturale - L’ORCHESTRA RUBATA DI HITLER - Biblioteca 

comunale di Canzo - via Meda, 40 - 21:00 - Gratis - Presentazione libro di vari autori in un evento 
all'aperto. Organizzato da Libreria Torriani di Canzo e Libreria di via Volta di Erba, Comune di 
Canzo, assessorato alla Cultura, biblioteca. - Senza Prenotazione - www.libreriatorriani.blogspot.it 
(+39) 031 670264 
 

COMO - 29 luglio - Visita Guidata - IL NOVECENTO - Pinacoteca Civica - Piazza Medaglie d'Oro, 6 - 

17:00 - A pagamento - Un percorso, tra il Medioevo e il '900 in Pinacoteca. Al termine della visita è 
previsto un aperitivo! Ritrovo alle ore 16:45 in Piazza Medaglie d'Oro - Prenotazione obbligatoria: 
www.visitcomo.eu (+39) 031 269022 
 

COMO - 29 luglio - Musica - GIOVEDI’ ALL’OPERA - Terrazza Bar delle Terme, Albergo Terminus -  

Lungo Lario Trieste, 14 - 18:30 - Gratis - Imperdibile appuntamento con la grande lirica. - 
Prenotazione obbligatoria: www.visitcomo.eu (+39) 031 270170 
 

COMO - 29 luglio - Cinema - IL CATTIVO POETA - Via Simone Cantoni, 1 - 21:30 - A pagamento - Il 

celebre film con Jane Fonda e Robert Redford. Una manifestazione che presenterà 7 serate con 
una programmazione a carattere multimediale, con intrecci tematici e stilistici tra cinema, musica, 
teatro e arti visive. - Prenotazione obbligatoria: www.visitcomo.eu (+39) 031 270170 
 

29 

LUGLIO 

mailto:prenotazioni@comune.albavilla.co.it
http://www.hophopstreetfood.com/
http://www.facebook.com/bellagioinblues
http://www.lakecomo.events/
http://www.libreriatorriani.blogspot.it/
http://www.visitcomo.eu/
http://www.visitcomo.eu/
http://www.visitcomo.eu/


  

 

DOMASO (CO) - 29 luglio - Mercato Tipico - MERCATINO ESTIVO SERALE - Via Garibaldi - 18:00 - 

Gratis - Il mercatino con bancarelle di artigianato, collezionismo, ingegno creativo e prodotti tipici 
si svolge ogni giovedì sera dal 1° luglio al 26 agosto. - Senza prenotazione - 
www.mercatiniecuriosita.com (+39) 346 6409936 
 

FINO MORNASCO (CO) - 29 luglio - Cinema - LUGLIO AL PARCO DI FINO MORNASCO - Via 

Leonardo da Vinci, 6 - 21:30 - Gratis - Cinema all'aperto - Palm Springs - Prenotazione obbligatoria: 
www.ovestcomobiblioteche.it (+39) 031 929291 
 

GRAVEDONA ED UNITI (CO) - 29 luglio - Cinema - CIAK 3° FILM AL CHIOSTRO - Convento di S. 

Maria delle Grazie, Via Convento - 21:30 - A Pagamento - 1° appuntamento col grande cinema 
presso il Chiostro del Convento di S. Maria delle Grazie. Proiezione del film Woman in gold. In caso 
di maltempo la proiezione avverrà nella sala interna del convento. Prenotazione consigliata: 
www.northlakecomo.net (+39) 0344 85005 
 

INTROBIO (LC) - 29 luglio - Visita Guidata - TREKKING CULTURALE - Chiesa Sant'Antonio, Piazza 

Sagrato, 5 - 16:30 - Gratis - Le chiese di Introbio - Prenotazione consigliata: www.valbiandino.net 
(+39) 0341 980219 
 

LECCO - 29 luglio - Laboratorio Didattico - L’ALBERO DELLE STORIE - Biblioteca Civica, Via Bovara, 

58 - 10:30 - Gratis - Letture all'aperto per bambini dai 3 ai 6 anni. - Prenotazione obbligatoria: 
lecco.biblioteche.it (+39) 0341 481122 
 

LECCO - 29 luglio - Festival - LECCO FILM FEST - Varie location - 18:00 - Gratis - Una seconda 

edizione, promossa e organizzata da Fondazione Ente dello Spettacolo e Confindustria Lecco e 
Sondrio, che riporta a Lecco il cinema e le altre arti, dal teatro alla letteratura. - Prenotazione 
obbligatoria: www.entespettacolo.org 
 

LECCO - 29 luglio - Evento Speciale - SHOPPING IN CITTA’ - Centro città - 21:00 - Gratis - Apertura 

serale dei negozi. - Senza prenotazione - confcommerciolecco.it (+39) 0341 356911 
 

LECCO - 29 luglio - Musica - ALMENO TU NELL’UNIVERSO - Piazza Garibaldi - 21:00 - Gratis - 

Omaggio a Mia Martini. In caso di pioggia presso Sala Don Ticozzi in Via Giuseppe Ongania, 4. - 
Senza Prenotazione - www.comune.lecco.it (+39) 0341 481140 
 

LURAGO D’ERBA (CO) - 29 luglio - Musica - STORIE DI CORTILE EMOZIONI TEATRALI 2021 - Via 

Armando Diaz, 41 - 12:00 - Gratis - Mediterranea, sensuale, raffinata e decisa, tra canzone 
d’autore e world music. Il trio è composto da Pasquale Curcio alla chitarra e Ivan Cantarella alle 
percussioni e alla batteria e Flaviano Braga al bandoneon. - Prenotazione obbligatoria: 
www.luragoderba.eventbrite.com (+39) 031359952  
 

MAGREGLIO (CO) - 29 luglio - Musica - I SUONI DELL’ARIA - Via Gino Bartali, 4 - 12:00 - Gratis - 

Gaspare Raule violino. Matinée musicali presso il Museo del Ciclismo alla Madonna del Ghisallo di 
Magreglio. - Senza Prenotazione - www.lakecomo.events (+39) 333 2512677 
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MARIANO COMENSE (CO) - 29 luglio - Cinema - CINEMA ALL’APERTO - Via dei Vivai - 21:15 - 

Gratis - Pinocchio (anno 2019) con Roberto Benigni, Rocco Papaleo, Massimo Ceccherini. - Senza 
prenotazione - www.associazionesedicinoni.it (+39) 031 757268 
 

MENAGGIO (CO) - 29 luglio - Cinema - CINE D’ESTATE - Piazzale Martiri delle Foibe - 21:00 - 

Gratis - Proiezione del cartone animato Il viaggio di Arlo di Peter Sohn. Un'avventura straordinaria 
nel mondo dei dinosauri. - Senza prenotazione - www.menaggio.com  
 

TREMEZZINA (CO) - 29 luglio - Teatro - SPETTACOLO TEATRALE IL DIVORZIO - Piazza XI Febbraio - 

21:00 - Gratis - Commedia brillante. In caso di maltempo lo spettacolo avrà luogo presso 

l'Auditorium dell'Istituto Comprensivo della Tremezzina, in località Ossuccio. - Senza prenotazione 

- www.mylakecomo.co (+39) 0344 40493 
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ARGEGNO (CO) - 30 luglio - Teatro - IL TEATRO DEI BURATTINI - Nuovo Campo Sportivo - Via Valle 

Intelvi - 21:00 - Gratis - Spettacolo di burattini Truciolo e la Strega di Ivano Rota. - Senza 
prenotazione - www.facebook.com/comundiargegno  
 

BALLABIO (LC) - 30 luglio - Musica - MUSICA DAL VIVO - Parco Grignetta - Via Filippo Turati - 

19:00 - Gratis - Musica dal vivo con ristorazione. - Senza Prenotazione - 
www.facebook.com/GRIGNETTAASD/ (+39) 366 1991142 
 

BELLAGIO (CO) - 30 luglio - Mostra - MOSTRA D'ARTE COLLETTIVA - Torre della Arti Bellagio - 

Salita Plinio, 21 - 10:00 - Gratis - Mostra collettiva a cura del prof. Marcello Cazzaniga. - Senza 
Prenotazione - www.torredelleartibellagio.it  
 

BELLAGIO (CO) - 30 luglio - Musica - FESTIVAL DI BELLAGIO E DEL LAGO DI COMO ENNIO 

MORRICONE E IL CINEMA - Salone Reale del Grand Hotel Villa Serbelloni - Via Roma, 1 - 21:00 - 
Gratis - Concerto della “Bellagio Festival Orchestra” che eseguirà le musiche di L. Bacalov, E. 
Morricone, N. Piovani. Con i maestri P. Matarrese, soprano, Alessandro Calcagnile, direttore. - 
Prenotazione obbligatoria: www.lakecomo.events (+39) 333 2512677 
 

CASATENOVO (LC) - 30 luglio - Mercato Tipico - FIERA DI SAN GAETANO - Area in Via Volta, Loc. 

Rogoredo - 9:00 - Gratis - Fiera zootecnica dedicata alle tradizioni della Brianza agricola. - Senza 
Prenotazione - www.iltrifoglio.org (+39) 039 9282015 
 

CENTRO VALLE INTELVI (CO) - 30 luglio - Cinema - CORTINTELVI - Piazza Ciapponi Loc. Casasco - 

21:00 - Gratis - Serata proiezione di cortometraggi. - Senza prenotazione - www.cortintelvi.it  
 

COMO - 30 luglio - Musica - DIMENSIONE INTIMA, UN POMERIGGIO CON LA MUSICA DI 

BRAHMS - Salone d’Onore Villa Olmo - Via Cantoni, 1 - 18:00 - Gratis - All’interno del Festival 
intitolato “Il segno del tempo“, è nato un cartellone specifico destinato al Salone d’Onore della 
Villa neoclassica, gioiello della città, affacciato sulle sponde del lago. - Prenotazione obbligatoria: 
www.visitcomo.eu (+39) 031 279827 
 

COMO - 30 luglio - Visita Guidata - TRAMONTO AL CASTELLO - Angolo Via Colonna - 19:30 - A 

pagamento - La salita al Baradello è una delle passeggiate più amate dai comaschi e dai turisti 
perché è un must per chi visita Como. Il Castello è nato su precedenti fortificazioni ed è situato in 
una posizione strategica e spettacolare. Da secoli domina dall'alto la Città di Como e il primo 
bacino del Lago. Ritrovo in piazza Camerlata - Prenotazione obbligatoria: www.visitcomo.eu (+39) 
031 211131 
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COMO - 30 luglio - Cinema - PER LUCIO - Parco di villa Olmo - Via Simone Cantoni, 1 - 21:30 - A 

pagamento - Per Lucio è un viaggio visivo e sonoro nell’immaginario poetico e irriverente del 
cantautore bolognese Lucio Dalla. In caso di pioggia gli eventi sono annullati e rimborsabili. - 
Prenotazione obbligatoria: www.visitcomo.eu (+39) 031 270170 
 

ERBA (CO) - 30 luglio - Musica - FANTASIE CON L'ARPA E IL FLAUTO - Sala Polivalente del Centro 

Polifunzionale San Maurizio (Ex Tribunale) - Via Alserio - 21:00 - Gratis - Duo femminile, Anna Ratti 
flautista e Lucia Fotti arpista, si esibisce nel concerto Canto delle Muse, con musiche e fantasie di 
Donizetti, Tchaikovsky, Alwyn, Ibert e Glière. - Prenotazione obbligatoria: www.comune.erba.co.it 
(+39) 031 615527 
 

ESINO LARIO (LC) - 30 luglio - Cinema - SERATA CINEMA: FILM DEL SUD DEL MONDO - Cineteatro 

Val d'Esino - Via Adamello, 15 - 20:45 - Gratis - Proiezione di tre cortometraggi che raccontano 
realtà diverse dalle nostre abituali e che possono aiutarci a rinnovare i nostri sguardi ed aprirci a 
nuove forme di pensiero. - Senza prenotazione - www.esinolario.org (+39) 334 3475118 
 

GRAVEDONA ED UNITI (CO) - 30 luglio - Musica - NOTE AL CHIAR DI LUNA - Piazza Ciceri - 21:00 - 

Gratis - Musica dal vivo sul lungolago con Alessandro Apinti (violino). - Senza prenotazione - 
www.northlakecomo.net (+39) 0344 85005 
 

LECCO  - 30 luglio - Gastronomia - STREET FOOD - Area EX Piccola Velocità - Via Amendola - 17:00 

- Gratis - Street food. - Senza Prenotazione - www.comune.lecco.it (+39) 0341 481140 
 

LECCO - 30 luglio - Escursione - TREKKING TOUR "DETOX" - 9:30 - A pagamento - Lecco tra natura 

e tradizioni. Lasciati alle spalle la città e immergiti nella natura con un trekking rigenerante a 
Lecco. Durata del percorso 2,5 ore. Il punto di ritrovo verrà comunicato al momento della 
prenotazione - Prenotazione obbligatoria: www.freedome.it  
 

LECCO - 30 luglio - Visita Guidata - SALITA AL CAMPANILE DI SAN NICOLÒ - Via San Nicolò, 1 - 

20:00 - A Pagamento - Visita che accompagnerà i partecipanti dalle fondamenta fino alla cella 
campanaria. In caso di maltempo potrà essere sospesa. - Prenotazione obbligatoria: 
www.campaniledilecco.it (+39) 371 1758132 
 

MAGREGLIO (CO) - 30 luglio - Musica - I SUONI DEL LARIO - Parco antistante il Museo del 

Ciclismo del Ghisallo - Via Gino Bartali, 4 - 12:00 - Gratis - Mauro Sironi flauto. Matinée musicali 
presso il Museo del Ciclismo alla Madonna del Ghisallo di Magreglio. - Senza Prenotazione - 
www.lakecomo.events (+39) 333 2512677 
 

MAGREGLIO(CO) - 30 luglio - Evento Culturale - MARCO FUSI PRESENTA IL SUO NUOVO LIBRO 

"GUARDARE LONTANO. L’AGGRESSIVITÀ SECONDO LA FILOSOFIA E L’ANTROPOLOGIA 
CULTURALE" - Biblioteca comunale di Magreglio - via str. Vecchia, 4 - 17:00 - Gratis - 
Presentazione libro di vari autori in un evento all'aperto. Organizzato da Libreria Torriani di Canzo 
e Libreria di via Volta di Erba. - Senza Prenotazione - www.libreriatorriani.blogspot.it (+39) 031 
670264 
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MENAGGIO (CO) - 30 luglio - Mercato Tipico - MERCATINI DELL'ARTIGIANATO E HOBBISTICA - 

Via Benedetto Castelli - 17:00 - Gratis - Mercatino tipico di artigianato e hobbistica. - Senza 
prenotazione - www.menaggio.com (+39) 0344 32924 
 

MENAGGIO (CO) - 30 luglio - Festival - VILLA VIGONI: LAKE COMO INTERNATIONAL MUSIC 

FESTIVAL - Villa Vigoni - Via Giulio Vigoni, 1 - 17:30 - Gratis - Rassegna internazionale di musica 
classica con Andrea Bacchetti (pianoforte). Musiche di Johann Sebastian Bach. Questo evento è in 
streaming gratuito da Villa Vigoni. Streaming link: facebook.com/amadeusarteeventi. - 
Prenotazione obbligatoria: www.lakecomofestival.com  
 

MENAGGIO (CO) - 30 luglio - Musica - MUSICA DAL VIVO CON SARA DOTTI E CHIARA CARIMATI - 

Piazza Garibaldi - 21:00 - Gratis - Musica dal vivo con il duo Sara Dotti e Chiara Carimati. - Senza 
prenotazione - www.menaggio.com (+39) 0344 32924 
 

PASTURO (LC) - 30 luglio - Musica - RASSEGNA ORGANISTICA VALSASSINESE - 49^ EDIZIONE - 

Chiesa di Sant'Eusebio - Via Alessandro Manzoni, 70 - 21:00 - Gratis - Concerto per organo. - 
Prenotazione consigliata: www.rassegnaorganisticavalsassinese.it (+39) 0341 910144 
 

ROVELLASCA (CO) - 30 luglio - Evento Culturale - CLUB DEL LIBRO - Biblioteca Comunale - Via 

Edmondo de Amicis, 1 - 21:00 - Gratis - Parliamo di libri: "Macbeth" di Jo Nesbø. - Prenotazione 
obbligatoria: www.comune.rovellasca.co.it 
 

SORMANO (CO) - 30 luglio - Evento Culturale - L’ULTIMA GLACIAZIONE E LA SUA IMPRONTA SUL 

PAESAGGIO DEI MONTI DI SERA - Sala Consiliare Comune di Sormano - Via Trento e Trieste, 4 - 
17:30 - Gratis - Documentario a cura del geologo Umberto Parmeggiani, con la collaborazione per 
il supporto fotografico di Sergio Rellandini. - Senza Prenotazione - www.prosormano.it (+39) 031 
667069 
 

UGGIATE TREVANO (CO) - 30 luglio - Cinema - CINEMA SOTTO LE STELLE - Piazzale dietro la 

palestra - Via Roma, 16 - 21:30 - Gratis - Cinema all'aperto: Bridget Jone's Baby. Commedia del 
2016 con Renee Zellweger, Colin Firth e Patrick Dempsey. - Senza prenotazione - 
www.comune.uggiate-trevano.co.it 
 

VALMADRERA (LC) - 2 luglio - Musica - MUSICA E TERRITORIO - Piazza Rosè, 3 - 20:30 - Gratis - 

Jazz e dintorni. - www.orchestrasinfonicadilecco.com (+39) 0341 
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ALTA VALLE INTELVI (CO) - 31 luglio - Escursione - PASSEGGIATA FOTOGRAFICA ALL'ALPE DI 

GOTTA - Località Gotta - 8:30 - A Pagamento - Alla scoperta di scorci naturali e paesaggistici 
insieme al fotografo Andrea Priori. - Senza prenotazione - www.fotoidea.it (+39) 347 1624653 
 

ALTA VALLE INTELVI (CO) - 31 luglio - Musica - MOMENTO MUSICALE PER OBOE E VOCE CON IL 

DUO PETRUNGARO - Villa Turconi - Via Martino Novi, 18 - 16:00 - Gratis - In caso di maltempo il 
concerto verrà spostato a data da destinarsi. - Senza prenotazione - 
www.facebook.com/VillaTurconiAltaValleIntelvi  
 

ASSO (CO) - 31 luglio - Visita Guidata - TOUR ASSO MEDIEVALE - Borgo di Asso - Piazza del 

mercato - 15:00 - A pagamento - Un rapido viaggio in 500 anni di storia a partire dal castello per 
arrivare alle piazze e ricercare in esse le tracce del Medioevo. - Prenotazione obbligatoria: 
www.facebook.com/AssoIncontra (+39) 031 683055 
 

BALLABIO (LC) - 31 luglio - Gastronomia - MERCATO EUROPEO STREET FOOD - Ballabio - 

Consultare il sito per l’orario - Gratis - Mercato europeo street food. - Senza Prenotazione - 
www.comune.ballabio.lc.it - (+39) 0341 530111 
 

BALLABIO (LC) - 31 luglio - Escursione - TRAVERSATA DELLE GRIGNE - Il Forno della Grigna, Piani 

Resinelli - 8:30 - A pagamento - 1° giorno: Difficoltà: EEA - EE. Dislivello: circa 1400 metri. Presenza 

di passaggi esposti da affrontare con adeguata attrezzatura tecnica (imbraco e longe). 2° giorno: 

Difficoltà: EEA - E. Dislivello: circa 400 metri. Minimo di 5 partecipanti. - Prenotazione obbligatoria: 

www.guidelariogrigne.it (+39) 335 5945329 

 

BELLAGIO (CO) - 31 luglio - Visita Guidata - VISITA GUIDATA GIARDINI DI VILLA MELZI - Giardini di 

Villa Melzi - Lungo Lario Manzoni - 11:00 - A pagamento - Visita guidata della durata di 90 minuti 
alla scoperta della storia e della botanica dei giardini di Villa Melzi. Biglietto di ingresso ai giardini 
compreso nel prezzo. - Prenotazione consigliata: www.giardinidivillamelzi.it (+39) 335 8435907 
 

BELLAGIO (CO) - 31 luglio - Visita Guidata - VISITA GUIDATA GIARDINI DI VILLA MELZI - Giardini di 

Villa Melzi - Lungo Lario Manzoni - 15:00 - A pagamento - Visita guidata della durata di 90 minuti 
alla scoperta della storia e della botanica dei giardini di Villa Melzi. Biglietto di ingresso ai giardini 
compreso nel prezzo. - Prenotazione consigliata: www.giardinidivillamelzi.it (+39) 335 8435907 
 

BELLANO (LC) - 31 luglio - Musica - CONCERTO FINALISTI MASTERCLASS TROMBA - Cinema di 

Bellano - Via Roma, 3 - 18:00 - Gratis - Appuntamento con la musica. - Senza Prenotazione - 
www.turismobellano.it (+39) 335 1752102 
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BULCIAGO (LC) - 31 luglio - Musica - BLACKSTAR - Santuario dei Morti dell'Avello Strada Consortile 

del Lavello - 21:30 - A pagamento - Blackstar Suite è l’originale re-work che Giovanni Falzone ha 
creato ispirandosi al testamento musicale di David Bowie. Falzone parte da lì e crea miscela unica 
di funeral music, jazz/rock e electric pop. - Prenotazione obbligatoria: www.suonimobili.it (+39) 
331 4519922 
 

CAGLIO (CO) - 31 luglio - Evento speciale - TOMBOLATA DI MEZZA ESTATE - Arena di Caglio - 

Piazza del Mercato - 21:00 - Gratis - Con la partecipazione di mago Simone - Senza Prenotazione - 
www.procaglio.it (+39) 347 9893170 
 

CAGLIO (CO) - 31 luglio  - Musica - SERATA MUSICALE - Arena di Caglio - Piazza del Mercato - 

21:00 - Gratis - Serata musicale con DJ Perry. - Senza Prenotazione - www.procaglio.it (+39) 347 
9893170 
 

CANTÙ (CO) - 31 luglio - Teatro - IL NUOVO GRANDE PINOCCHIO - Parco Martiri Delle Foibe - Via 

Roma, 8 - 18:00 - Gratis - Quarto e ultimo appuntamento con Al paese di Truciolo 2021, il Festival 
di Teatro di Figura di Cantù, diretto da Ivano Rota. In questa occasione potremo finalmente 
tornare ad ammirare il grande pinocchio, realizzato dall’artista Canturino e da EFFEBI Arredamenti, 
appena restaurato dalla stessa azienda. Per celebrare questa rinascita lo spettacolo proposto è 
quello dalla nota compagnia Il cerchio Tondo di Mandello del Lario. - Prenotazione obbligatoria: 
www.estatecanturina.it (+39) 031717445 
 

CANTÙ (CO) - 31 luglio - Evento Culturale - CICIAREM UN CICININ - Corte San Rocco - Via 

Matteotti, 39 - 21:00 - Gratis - È uno spettacolo divertente in cui il dialetto è il protagonista 
assoluto. Gli interpreti di una comicità che nasce dalla vita di tutti giorni saranno Franco 
Cappelletti, che ci intratterrà sul significato di alcune parole in dialetto utilizzate nel linguaggio dei 
falegnami, Alberto Savioni che, con le sue poesie, ci richiamerà un mondo antico ma pieno di 
valori e Patrizio Colzani con i suoi racconti che presentano uno spaccato di vita contadina. - 
Prenotazione obbligatoria: www.estatecanturina.it (+39) 031 717445 
 

CANTÙ (CO) - 31 luglio - Cinema - AILO – UN’AVVENTURA TRA I GHIACCI - Oratorio S.Giuseppe - 

Via S. Giuseppe, 9 - 21:30 - Gratis - Ailo – Un’avventura tra i ghiacci, film diretto da Guillaume 
Maidatchevsky, racconta la storia di un cucciolo di renna, che intraprende un viaggio nella 
Lapponia finlandese, la Terra di Babbo Natale con la sua natura inalterata, il clima glaciale e 
paesaggi che sembrano usciti da una fiaba del Nord. È qui che vive Ailo, la piccola renna che la 
macchina da presa ha seguito per sedici mesi. Con il trascorrere delle quattro stagioni il film 
mostra come il cucciolo sia cresciuto in una continua lotta alla sopravvivenza, superando una sfida 
dopo l’altra. In questo primo anno di vita Ailo, da fragile e vulnerabile diventa una renna adulta in 
quell’avventura che è la vita tra i panorami innevati della Lapponia. - Prenotazione obbligatoria: 
www.estatecanturina.it (+39) 031 717445 
 

CENTRO VALLE INTELVI (CO) - 31 luglio - Visita guidata - LA GROTTA DELL'ORSO: VISITE GUIDATE 

CON OCCHIALI 3D - Grotta dell'orso Monte Generoso - 10:00 - A Pagamento - La grotta, scoperta 
alcuni anni orsono, è stata aperta al pubblico nel 1999. Accompagnati da una guida si entra per 
circa 200 m in una delle più spettacolari grotte del Monte Generoso dove si possono vedere 
numerosi resti di orsi e uomo di Neanderthal. - Prenotazione obbligatoria: 
www.mendrisiottoturismo.ch (+41) 91 6413050 
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CENTRO VALLE INTELVI (CO)  - 31 luglio - Musica -  XVII EDIZIONE CANTABIMBO - Cinema 

Oratorio - Loc. San Fedele Via U. Belli - 21:00 - Gratis - Serata condivisa con "Una voce per l'inedito 
2021". -Senza prenotazione - www.facebook.com/dino.angelini.5 (+39) 335 6643112 
 

CENTRO VALLE INTELVI (CO) - 31 luglio - Evento Culturale - SPETTACOLO "CON LA LUNA SULLE 

SPALLE" - Loc. Pian delle Alpi, la Sostra - 18:00 - Gratis - “Con la luna sulle spalle” vi aspetta presso 
la Sostra al Piano delle Alpi, che ritornerà ad essere la scenografia di Burlanda e Sfusaduu. Ingresso 
a offerta libera (pro Museo di Casasco). In caso di maltempo la serata sarà rinviata al 7 agosto. -
Senza prenotazione - www.facebook.com/303959463557231/posts/855827428370429/ (+39) 031 
830141 
 

CERNOBBIO (CO) - 31 luglio - Gastronomia - FESTA IN RIVA - Via Privata Bernasconi - 19:00 - A 

Pagamento - La Canottieri Cernobbio 1901 con il patrocinio del comune di Cernobbio presenta le 
serate gastronomiche in versione Street Food. Serata APERIBOX... a sorpresa. - Info e prenotazioni: 
Antonella (+39) 335 656 8145; Sabrina (+39) 335 670 2791  
 

CLAINO CON OSTENO (CO) - 31 luglio - Mercato Tipico - MERCATINI ARTIGIANALI E DELL'USATO - 

Loc. Claino - 16:00 - Gratis - A cura della Proloco di Claino con Osteno. - Senza prenotazione - 
www.facebook.com/proloco.clainoconosteno 
 

COLICO (LC) - 31 luglio - Mercato Tipico - MERCATO AGRICOLO - Palalegnone, Viale Padania - 8:00 

- Gratis - Mercato di prodotti tipici e locali a km 0 e di produzione propria. - Senza prenotazione - 
https://visitcolico.it/eventi/mercato-agricolo (+39) 0341 930930 
 

COMO - 31 luglio - Visita Guidata - STAI A CÒMM - Punto di ritrovo: Piazza Medaglie d’Oro - 9:30 - 

A pagamento - Percorso medievale al borgo di Coloniola e la chiesa di S. Agostino. - Prenotazione 

obbligatoria: archeologicacomo.com/incursioni_archeologiche_2021/ (+39) 031 269022 

 

COMO - 31 luglio - Evento Culturale - STREET CREATIVITY - OPERE DELL'INGEGNO - Via 

Muralto/Ballarini - 8:30 - Gratis - Bancarelle in città - Senza prenotazione -www.visitcomo.eu 
 

COMO - 31 luglio - Visita Guidata - CASTELLO BARADELLO - Via Castel Baradello - 9:00 - A 

pagamento - La salita al Baradello è una delle passeggiate più amate dai comaschi e dai turisti 
perché ricca di storia, di fascino e perché adatta a tutte le età, l’escursione al Castello Baradello è 
un must per chi visita Como. Dalla cima della sua alta torre la vista è mozzafiato e le sue mura 
sono state testimoni di tutte le più importanti vicende storiche del Nord Italia. - Prenotazione 
obbligatoria: www.visitcomo.eu (+39) 031 211131 
 

COMO - 31 luglio - Visita Guidata - PERCORSO MEDIEVALE - Piazza Medaglie D'Oro, 6 - 9:30 - A 

pagamento - Tornano le incursioni archeologiche della Società Archeologica Comense! Nei mesi di 
luglio, agosto e settembre, i nostri giovani soci vi delizieranno con una serie di visite guidate. 
Insieme scopriremo tutte le curiosità e le storie di Como. Le torri e le mura di Como da San Vitale 
alla torre Gattoni. - Prenotazione obbligatoria: www.visitcomo.eu (+39) 031 269022 
 

COMO - 31 luglio - Teatro - STORYTELLERS “L’OMBRA DEL SOSPETTO” - Villa Olmo - Via Cantoni, 1 

- 10:30 - A pagamento - In un Cine Tour attraverso le sale e una porzione del parco si rivivranno le 
scene di una decina di pellicole. Sarà un’esperienza immersiva, grazie alle cuffie in cui i 
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partecipanti potranno ascoltare anche le colonne sonore dei film, frutto della collaborazione tra 
tre realtà culturali comasche che hanno unito le loro competenze per proporre un nuovo format 
finalizzato a scoprire e valorizzare la magia del territorio lariano. - Prenotazione obbligatoria: 
www.visitcomo.eu (+39) 031 252553 
 

COMO - 31 luglio - Musica - DIMENSIONE INTIMA, UN POMERIGGIO CON LA MUSICA DI BRAHMS 

- Salone d’Onore, Villa Olmo - Via Cantoni, 1 - 18:00 - Gratis - All’interno del Festival intitolato “Il 
segno del tempo“, è nato un cartellone specifico destinato al fastoso Salone d’Onore della Villa 
neoclassica, gioiello della città, affacciato sulle sponde del lago. - Prenotazione obbligatoria: 
www.visitcomo.eu (+39) 031 279827 
 

COMO - 31 luglio - Musica - SATURNINO & RICCARDO ONORI LIVE - Ostello Bello Lake Como - 

Viale Rosselli, 9 - 20:00 - Gratis - Saturnino Celani (bassista) e Riccardo Onori (chitarrista) entrambi 
musicisti decennali di Lorenzo Jovanotti Cherubini realizzano uno show unico a scopo benefico per 
l'Associazione INFRAMENTE in collaborazione con Ostello Bello di Como. L’evento sosterrà il 
PROGETTO TEA (Team Emergenza Bullismo e Cyberbullismo) dell'Associazione InfraMente. - 
Prenotazione non obbligatoria - www.visitcomo.eu (+39) 347 9243083 
 

COMO - 31 luglio - Cinema - IN THE MOOD FOR LOVE - Parco di Villa Olmo - Via Simone Cantoni, 1 

- 21:30 - A pagamento - Torna al cinema a più di vent'anni dalla prima uscita il film cult di Wong 
Kar-Wai. Uscito nel 2000 è stato il film che ha portato a Wong Kar-Wai fama internazionale e 
ammiratori appassionati. I motivi sono tanti: c’è il tema musicale, inconfondibile, “Yumeji's 
Theme” del compositore giapponese Shigeru Umebayashi, ci sono le immagini in ralenti, i colori 
luminosi degli abiti, i volti splendidi dei due protagonisti Tony Leung e Maggie Cheung e quel 
desiderio d'amore, così struggente. - Prenotazione obbligatoria: www.visitcomo.eu (+39) 031 
270170 
 

COMO - 31 luglio - Visita Guidata - NOTTE AL CASTELLO - Ritrovo in Piazza Camerlata - 22:30 - A 

pagamento - Una serata indimenticabile tra divertimenti, storia, natura, paesaggi mozzafiato 
e…mistero. - Prenotazione obbligatoria: www.visitcomo.eu (+39) 031 211131 
 

DERVIO (LC) - 31 luglio - Mercato Tipico - MERCATINO - Lungolago di Dervio - 8:00 - Gratis - 

Mercatino. - Senza Prenotazione - www.prolocolario.it (+39) 0341 804450 
 

ERBA (CO) - 31 luglio - Musica - ECOTONOS - Sala Polivalente del Centro Polifunzionale San 

Maurizio (Ex Tribunale) - Via Alserio - 21:00 - Gratis - In natura, gli ECOTONI sono ambienti di 
transizione - e di tensione - tra due ecosistemi diversi. È uno spettacolo che parla di incontri 
musicali è la prima parte di un viaggio intorno al mondo è esplorazione, integrazione, scoperta. - 
Prenotazione obbligatoria: www.comune.erba.co.it (+39) 031 615527 
 

ESINO LARIO (LC) - 31 luglio - Escursione - I GEOSITI DEL MONCODEMO - Loc. Alpe Cainallo - 8:30 - 

A Pagamento - Escursione guidata che porterà a visitare i siti geologici del Moncodeno. Ore 13:00 
Presso il Rifugio Bogani pranzo facoltativo. In alternativa pranzo al sacco. A seguire rientro 
passando dalla Bocchetta di Piancaformia e la Porta di Prada. - Prenotazione obbligatoria: 
www.guidelariogrigne.it (+39) 335 5945329 
 

GRAVEDONA ED UNITI (CO) - 31 luglio - Mercato Tipico - MERCATINO DELLE CURIOSITÀ - 

Lungolago - Via Umberto I - 17:00 - Gratis - Il mercatino delle curiosità propone bancarelle con 
articoli di artigianato, collezionismo, creatività, hand made e aziende agricole. Il mercatino si 
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svolge tutti i sabati di luglio e agosto tranne il 14 agosto. - Senza prenotazione - 
www.mercatiniecuriosita.com (+39) 346 6409936 
 

GRAVEDONA ED UNITI (CO) - 31 luglio - Musica - LIVE IN SERENELLA - Località Serenella - 20:30 - 

Gratis - Sulla Spiaggia della Serenella i “Gini Paoli + Sig. Solo” si esibiranno dal vivo proponendo 
musica latin afrobeat, tropical funk post-rock and ambient. - Senza prenotazione - 
www.northlakecomo.net 
 

INTROBIO (LC) - 31 luglio - Cinema - TRE MANIFESTI A EBBING, MISSOURI - Cortile in Villa 

Migliavacca - Via Vittorio Emanuele II, 14 - 21:00 - Gratis - All’interno di Cinestate, cinema 
all’aperto - Prenotazione consigliata: www.valbiandino.net (+39) 0341 980219 
 

LECCO  - 31 luglio - Visita Guidata - ARCHEOLOGIA & PANORAMI SUL MONTE BARRO - Galbiate - 

9:30 - A pagamento - Il percorso presenta una difficoltà media ed è necessario quindi avere un 
certo allenamento a camminare su percorsi di bosco e con fondo in parte roccioso. Il percorso è 
comunque adatto a tutti quanti siano allenati alla camminata. Ritrovo alle 9:15 a Galbiate (il luogo 
esatto sarà indicato ai partecipanti). - Prenotazione obbligatoria: www.visitcomo.eu (+39) 031 
269022 
 

LECCO - 31 luglio - Escursione - TREKKING TOUR “DETOX” - Il punto di ritrovo verrà comunicato al 

momento della prenotazione - 9:30 - A pagamento - Lecco tra natura e tradizioni. Lasciati alle 
spalle la città e immergiti nella natura con un trekking rigenerante a Lecco. Durata del percorso 2,5 
ore. - Prenotazione obbligatoria: freedome.it  
 

LECCO - 31 luglio - Evento Speciale - SALITA IN MONGOLFIERA - Area ex Piccola Velocità - Via 

Amendola - 18:00 - Gratis - Potranno salire al massimo 6 persone anche non dello stesso nucleo 
famigliare. La salita delle persone sarà valutata dal comandante della mongolfiera alla luce delle 
condizioni atmosferiche e del peso delle persone. All’interno dello “Street Food”. - Prenotazione 
obbligatoria: (+39) 0341 980219 
 

LECCO - 31 luglio - Escursione - ECO URBAN WALK - Rione Laorca - Il punto di ritrovo verrà 

comunicato al momento della prenotazione - 15:30 - A pagamento - Un trekking tour guidato della 
durata di circa 3 ore alla scoperta del fiume Gerenzone; al termine del percorso è prevista una 
degustazione. - Prenotazione obbligatoria: www.facebook.com/ecourbanwalk/ (+39) 377 1159983 
 

LEZZENO (CO) - 31 luglio - Visita Guidata - WALKING TOUR MADONNA DEI CEPPI - Fontana 

dell’Abele Vadacca - Frazione Chiesa, 4 - 17:30 - A pagamento - Passeggiata con guida attraverso 
alcune frazioni di Lezzeno che conducono al Santuario della Madonna dei Ceppi. A finire aperitivo 
presso l’agriturismo Madonna dei Ceppi. Alcuni tratti sono in salita. Si raccomandano scarpe da 
trekking. - Prenotazione obbligatoria: lezzenolakecomo.com (+39) 3452510378 
 

LEZZENO (CO) - 31 luglio - Musica - NOTTE DI MEZZA ESTATE - Centro Polivalente T. Bazzoni - Loc. 

Cendraro Monte, 7 - 21:00 - Gratis - Original & Classic Rock-Band a cura di Alessio Lorenzi. Buffet a 
disposizione del corso dell’evento. - Prenotazione obbligatoria: www.comune.lezzeno.co.it (+39) 
3479057485 (Giovanna) / (+39) 3394905004 (Ivan) / (+39) 3394674385 (Mina) 
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LOMAZZO (CO) - 31 luglio - Festival - LUGLIO LOMAZZESE - Frazione Manera, Piazza Trento - 19:00 

- Gratis - Rassegna di serate con cena in piazza, birreria, animazione e intrattenimento musicale. 
Tributo a Lucio Dalla. - Prenotazione obbligatoria: www.facebook.com/events/344102076998937  
 

MAGREGLIO (CO) - 31 luglio - Musica - I SUONI DEL LARIO - Parco antistante il Museo del 

Ciclismo del Ghisallo - Via Gino Bartali, 4 - 12:00 - Gratis - Alessandra Ziveri arpa. Matinée musicali 
presso il Museo del Ciclismo alla Madonna del Ghisallo di Magreglio. - Senza prenotazione - 
www.lakecomo.events (+39) 333 2512677 
 

MENAGGIO (CO) - 31 luglio - Conferenza-Convegno - MENAGGIO NOIR 2021 - Piazzale Martiri 

delle Foibe - 20:30 - Gratis - Incontro con la scrittrice Silvia Montemurro, autrice del volume 
L’orchestra rubata di Hitler. In caso di maltempo, la presentazione avrà luogo presso la Sala 
Consiliare del Comune di Menaggio. - Senza prenotazione - www.artelario.it 
 

MENAGGIO (CO) - 31 luglio - Musica - MENAGGIO LIVE MUSIC - Piazza Giuseppe Garibaldi - 21:00 

- Gratis - Musica dal vivo con gli Zenit (Davide Ruffini, Omar Carimati, Jonathan Pogliani e Dalila 
Manca). - Senza prenotazione - www.menaggio.com (+39) 0344 32924 
 

MENAGGIO (CO) - 31 luglio - Musica - I CONCERTI DELL’ACCADEMIA - Sagrato della Chiesa di San 

Carlo - Via Castellino da Castello - 21:00 - Gratis - Concerto con i giovani musicisti dell’Accademia 
Musicale “Don Carlo Basci”. Al pianoforte Stefano Pedrazzini e Tommaso Grandi. - Senza 
prenotazione - www.facebook.com/Accademia-Musicale-Don-Carlo-Basci (+39) 3493115915 
 
 

MORTERONE (LC) - 31 luglio - Escursione - QUATTRO PASSI CON FIDO SUL SENTIERO DEI 

GRANDI ALBERI - 10:00 - Gratis - All’interno di “Foreste da vivere”. - Prenotazione obbligatoria: 
www.ersaf.lombardia.it (+39) 02 674041 
 

PASTURO (LC) - 31 luglio - Evento Culturale - SAN FERMO ASSISTITO DA UN’AQUILA E DA 

UN’ORSA - Chiesa di Sant’Eusebio - Via A. Manzoni - 20:30 - Gratis - Le costellazioni dell’aquila e 
delle due orse. Serata astronomica. All’interno di “CulturiAMOci in Valsassina”. - Prenotazione 
obbligatoria: www.valsassinacultura.it (+39) 0341 910144 
 

PERLEDO (LC) - 31 luglio - Evento Speciale - CABARET CON I GIOVANI - Via della Pace, 10 - 21:30 - 

Gratis - Cabaret con i giovani - Senza prenotazione 
 

PRIMALUNA (LC) - 31 luglio - Escursione - COME I MINATORI DI PRIMALUNA - Frazione Cortabbio 

Via Provinciale, 136 - 9:15 - A pagamento – “Dai boschi alle viscere della terra”. Difficoltà: facile. 
Dislivello: 100m. Lunghezza: 9km. Tempo di cammino: 4 ore. Ritrovo presso il parcheggio a fianco 
il giardinetto degli Alpini. - Senza Prenotazione - www.associazione.giteinlombardia.it (+39) 371 
3206816 
 

SORMANO (CO) - 31 luglio - Musica - SERATA MUSICALE CON FRANCO BALLABIO - Piazza Panzeri 

- 21:00 - Gratis - Ente organizzatore Prosormano. - Senza Prenotazione - www.prosormano.it 
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SORMANO (CO) - 31 luglio - Musica - SERATA MUSICALE IN COMPAGNIA DI GIMMY - Piazza 

Panzeri - 21:00 - Gratis - Ente organizzatore Prosormano. - Senza Prenotazione - 
www.prosormano.it 
 

VARENNA (LC) - 31 luglio - Visita Guidata - VARENNA E BELLAGIO - Piazza San Giorgio - 9:30 - A 

pagamento - Visita a Villa Monastero, trasferimento in battello a Bellagio, visita ai giardini di Villa 
Melzi, ritorno in battello a Varenna. - Prenotazione obbligatoria: www.rigamontiviaggi.it (+39) 
0341 350224 

VARENNA (LC) - 31 luglio - Musica - MARIO E RINO TRAVAGLIANTE BAND - Piazza San Giorgio - 

21:00 - Gratis - Musica liscio. - Senza Prenotazione - www.varennaturismo.com (+39) 0341 830367 
 

VILLA GUARDIA (CO) - 31 luglio - Evento Speciale - LE MILLE E UNA STORIA - Parco Comunale 

Giuseppe Garibaldi - 18:30 - Gratis - Una serata di racconti animati con Carla Giovannone. - 
Prenotazione obbligatoria: www.comune.villaguardia.co.it (+39) 335224397 
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ALTA VALLE INTELVI (CO) - 1 agosto - Musica - MOMENTO MUSICALE PER OBOE E VOCE CON IL 

DUO PETRUNGARO - Villa Turconi - Via Martino Novi, 18 - 16:00 - Gratis - In caso di maltempo il 
concerto verrà spostato a data da destinarsi. - Senza prenotazione - 
www.facebook.com/VillaTurconiAltaValleIntelvi 
 

ALTA VALLE INTELVI (CO) - 1 agosto  - Teatro - FESTA BIMBI CON IL CIRCO DELLA LUNA - Campo 

Sportivo - Loc. Scaria Via Bartolomeo da Scaria - 17:00 - Gratis - Giocolieri, magia e bolle di sapone. 
- Senza prenotazione - www.facebook.com/AmiciDiScaria  
 

ALTA VALLE INTELVI (CO) - 1 agosto - Musica - SILENT NIGHT - Vetta Sighignola - Loc. Lanzo - 

21:00 - Gratis - A cura della Proloco Lanzo Scaria. - Senza prenotazione - www.prolocolanzoscaria.it  
 

BELLAGIO (CO) - 1 agosto - Visita Guidata - DISCOVER BELLAGIO - VILLA MELZI - Giardini di Villa 

Melzi - Lungo Lario Manzoni - 11:00 - A pagamento - Visita guidata dei giardini di Villa Melzi della 
durata di circa 90 minuti. - Prenotazione obbligatoria: www.lakecomodiscovery.com (+39) 349 
5600603 

CARENNO (LC) - 1 agosto - Visita Guidata - VISITE GUIDATE DELLA CHIESINA DEI MORTI - Oratorio 

di San Domenico - Via Pertus, 59 - 14:45 - Gratis - Aperture straordinarie estate 2021. - Senza 
prenotazione - www.facebook.com/chiesinadeimorti (+39) 0341 610507 
 

CASATENOVO (LC) - 1 agosto - Musica - DUO RUUT - Piazza Don Sala - 21:30 - Gratis - Due amiche 

musiciste estoni, di formazione e gusti abbastanza differenti, in un concerto che prende 
ispirazione del folklore dei loro antenati per poi virare verso sonorità nuove. - Prenotazione 
consigliata: www.suonimobili.it (+39) 331 4519922 
 

CENTRO VALLE INTELVI (CO) - 1 agosto - Mercato Tipico - MERCATO STRAORDINARIO A SAN 

FEDELE - Piazzale Pancrazio Benaglio - 8:00 - Gratis - Senza prenotazione - 
www.comune.centrovalleintelvi.co.it (+39) 031830141 
 

CENTRO VALLE INTELVI (CO) - 1 agosto - Visita Guidata - LA GROTTA DELL'ORSO: VISITE GUIDATE 

CON OCCHIALI 3D - Grotta dell'orso Monte Generoso - 10:00 - A Pagamento - La grotta, scoperta 
alcuni anni orsono, è stata aperta al pubblico nel 1999. Accompagnati da una guida si entra per 
circa 200 m in una delle più spettacolari grotte del Monte Generoso dove si possono vedere 
numerosi resti di orsi e uomo di Neanderthal. - Prenotazione obbligatoria: 
www.mendrisiottoturismo.ch (+41) 91 6413050 
 

CENTRO VALLE INTELVI (CO) - 1 agosto - Musica - UNA VOCE PER L'INEDITO - Loc. San Fedele 

Piazzale Pancrazio Benaglio - 21:00 - Gratis - In collaborazione col comune di Centro Valle Intelvi, 
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presenta Fabio Taormina. - Senza prenotazione - www.comune.centrovalleintelvi.co.it (+39) 
3312442394 
 

CIVENNA DI BELLAGIO (CO) - 1 agosto - Teatro - L'AFRICA INCONTRA LA MONTAGNA - Centro 

sportivo - Via G. Longoni - 19:30 - Gratis - Spettacolo per bambini con la compagnia di burattini i 
Pigliapupazzi e favole africane. - Senza Prenotazione 
 

CIVENNA DI BELLAGIO (CO) - 1 agosto - Cinema - CINEMA ALL'APERTO - Campo da calcio - Via 

Greè - 21:30 - A pagamento - Le Mans '66. La Pro Loco Civenna organizza anche per quest'estate il 
cinema all'aperto. In caso di maltempo gli spettacoli verranno proiettati al cinema Teatro Grigna. - 
Senza Prenotazione - www.facebook.com/Pro-Loco-Civenna-2422486164499106  
 

COLICO (LC) - 1 agosto - Mercato Tipico - MERCATINI HOBBY, ANTIQUARIATO E VINTAGE - Piazza 

Garibaldi - 9:00 - Gratis - I mercatini Hobby, antiquariato e vintage di Piazza Garibaldi sono il posto 
giusto per te. Non farti scappare l’occasione di curiosare tra le bancarelle alla ricerca di oggetti 
unici e introvabili. - Senza Prenotazione - www.visitcolico.it (+39) 0341 930930 
 

COLICO (LC) - 1 agosto - Mercato Tipico - MERCATO ESTIVO IN CENTRO - Via Nazionale - 8:00 - 

Gratis - Il mercato si compone di bancarelle con articoli di ogni genere, dall'enogastronomia 
all'artigianato. - Senza prenotazione - www.visitcolico.it (+39) 0341 930930 
 

COMO - 1 agosto - Visita Guidata - CASTELLO BARADELLO - Via Castel Baradello - 9:00 - A 

pagamento - La salita al Baradello è una delle passeggiate più amate dai comaschi e dai turisti 
perché ricca di storia, di fascino e perché adatta a tutte le età, l’escursione al Castello Baradello è 
un must per chi visita Como. Dalla cima della sua alta torre la vista è mozzafiato e le sue mura 
sono state testimoni di tutte le più importanti vicende storiche del Nord Italia. - Prenotazione 
obbligatoria: www.visitcomo.eu (+39) 031 211131 
 

COMO - 1 agosto - Evento Culturale - KEPOS 2021 | TRA TERRA E CIELO - Grande Cedro, parco del 

Grumello - Via per Cernobbio, 11 - 10:00 - Gratis - A cura del Biennio di secondo livello in Teoria e 
Pratica della terapeutica Artistica Accademia di Belle Arti di Brera. Progetto coordinato dalla 
Prof.ssa Laura Tonani. È possibile prenotare laboratori anche infrasettimanali per associazioni, 
enti, gruppi organizzati. Le attività si terranno sempre nel parco del Grumello. - Prenotazione 
obbligatoria: www.visitcomo.eu (+39) 031 2287620 
 

COMO - 1 agosto - Evento Culturale - OSSIGENO - Grande cedro, parco del Grumello - Via per 

Cernobbio, 11 - 10:00 - Gratis - Incontri di qi gong per grandi e bambini con il Maestro Roberto 
D’Agostino e staff. Per ristabilire l’equilibrio fisico e mentale è necessario un ritorno alla natura, 
all’aria, alle piante, alla luce, all’acqua, alla terra. Il microcosmo è inscindibilmente legato al 
macrocosmo, l’interno non può rinunciare all’esterno. - Prenotazione obbligatoria: 
www.visitcomo.eu (+39) 031 2287620 
 

COMO - 1 agosto - Evento Culturale - APERTURA DEL PARCO DEL GRUMELLO - Villa del Grumello 

- Via per Cernobbio, 11 - 10:00 - Gratis - Il parco di Villa del Grumello è aperto al pubblico tutte le 
domeniche e i festivi dalle ore 10.00 alle ore 19.00. L’accesso al Parco del Grumello è pedonale. - 
Senza prenotazione - www.visitcomo.eu (+39) 3284433871 
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COMO - 1 agosto - Visita Guidata - I PLINII, VOLTA E ALTRE ILLUSTRI PERSONALITÀ COMASCHE - 

Pinacoteca civica - Via Diaz, 84 - 10:30 - Gratis - Itinerario in città, della durata di circa 90 minuti, 
che ci porterà a scoprire le principali personalità comasche nei luoghi a loro dedicati: non solo 
Alessandro Volta, celeberrimo inventore della pila e scopritore del gas metano, ma anche Plinio il 
Vecchio, il nipote Plinio il Giovane, l’umanista Paolo Giovio - a cui dobbiamo il primo museo di 
storia del mondo - e papa Innocenzo XI, al secolo Benedetto Odescalchi. - Prenotazione 
obbligatoria: www.visitcomo.eu (+39) 3495115630 
 

COMO - 1 agosto - Visita Guidata - GRAN TOUR - Museo della Seta - Via Castelnuovo, 9 - 17:00 - A 

pagamento - Proprio come in un grand tour ottocentesco, il direttore del Museo Paolo Aquilini 
propone un viaggio multidisciplinare all’interno delle sale del Museo, alla scoperta della seta ma 
non solo: storia, colore, urbanistica, società, moda e cultura si intrecceranno in un racconto 
avvincente e interattivo tra gli strumenti, le macchine e i tessili conservati al Museo. - 
Prenotazione obbligatoria: www.visitcomo.eu (+39) 031 303180 
 

COMO - 1 agosto - Cinema - MALEDETTO MODIGLIANI - Villa del Grumello - Via per Cernobbio, 

11- 21:00 - A pagamento - Modigliani è artista d'avanguardia con una vita e un talento oltre la 
leggenda. Nel racconto della sua biografia breve e intensa trovano spazio anche storie di amori 
tumultuosi e drammatici, con donne dalle personalità estremamente contemporanee: la poetessa 
Anna Achmatova, la giornalista Beatrice Hastings, la pittrice Jeanne Hébuterne. In caso di previsto 
maltempo la proiezione verrà annullata e i biglietti rimborsati. - Prenotazione obbligatoria: 
www.visitcomo.eu (+39) 031 4491080 
 

COMO - 1 agosto - Cinema - THE LAST FOREST - Parco di Villa Olmo - Via Simone Cantoni, 1 - 

21:30 - A pagamento - The Last Forest ha scelto di raccontare la vita degli Yanomami, una 
comunità indigena che vive nella foresta amazzonica. La cinepresa descrive il loro ambiente, i loro 
riti dal sapore ancestrale e anche le difficoltà che devono affrontare a causa di scelte governative 
che non tengono conto dello spazio in cui vivono e delle loro tradizioni. In caso di pioggia gli eventi 
sono annullati e rimborsabili. - Prenotazione obbligatoria: www.visitcomo.eu (+39) 031 270170 
 

GRANDOLA ED UNITI (CO) - 1 agosto - Conferenza-Convegno - COLORI DALLA NATURA. LE 

PIANTE TINTORIE - Fornace Galli - Via Molini - 15:00 - Gratis - Una giornata dedicata al magico 
mondo dei colori naturali per tingere tessuti e filati. Relatrice: Paola Della Pergola. - Senza 
prenotazione - www.ecomuseo.valsanagra.it (+39) 0344 32115 
 

INTROBIO (LC) - 1 agosto - Musica - COMPOSIZIONI SACRE DI VIVALDI, MOZART E BEETHOVEN - 

Chiesa San Michele - Via Vittorio Veneto - 15:00 - Gratis - Quartetto Vocale e Quartetto d'Archi. - 
Prenotazione obbligatoria: www.valsassinacultura.it (+39) 0341 910144 
 

INTROBIO (LC) - 1 agosto - Mercato Tipico - MERCATINI DELL'HOBBISTICA - Via Roma - 9:00 - 

Gratis - All'interno di (r)estate a Introbio. - Senza prenotazione - www.valbiandino.net.it  (+39) 
0341 980219 
 

INTROBIO (LC) - 1 agosto - Visita Guidata - TREKKING CULTURALE - Villa Migliavacca - Via Vittorio 

Emanuele II, 14 - 16:30 - Gratis - Villa Migliavacca e la sua storia. - Prenotazione consigliata: 
www.valbiandino.net.it (+39) 0341 980219 
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INTROBIO (LC) - 1 agosto - Teatro - NON SENSE SHOW - Piazza Cavour - 17:30 - Gratis - Spettacolo 

per bambini. - Senza prenotazione - www.valbiandino.net.it (+39) 0341 980219 
 

LECCO - 1 agosto - Escursione - TREKKING TOUR "DETOX" - Il punto di ritrovo verrà comunicato al 

momento della prenotazione - 9:30 - A pagamento - Lecco tra natura e tradizioni. Lasciati alle 
spalle la città e immergiti nella natura con un trekking rigenerante a Lecco. Durata del percorso 2,5 
ore. - Prenotazione obbligatoria: www.freedome.it 
 

LECCO - 1 agosto - Visita Guidata - APERTURE CHIESA E CONVENTO DI PESCARENICO - Chiesa dei 

Santi Materno e Lucia e il Convento - Rione di Pescarenico - 9:30 - Gratis - Dalle 9:30 alle 11:00 
visite libere in chiesa e nel convento; dalle 12:30 alle 15:00 visite libere in chiesa (convento 
chiuso); dalle 15:00 alle 18:30 visite libere o guidate dai volontari in chiesa e nel convento. - 
Prenotazione obbligatoria: www.leccocentro.it (+39) 0341 282403 
 

LECCO  - 1 agosto - Musica - SHAKESPEARE IN JAZZ - Villa Manzoni - Via Don Guanella, 1 - 21:00 - 

Gratis - Reading con musica. - Prenotazione obbligatoria: www.associazionepromusica.it  
 

LECCO - 1 agosto - Escursione - ECO URBAN WALK - Rione Laorca - Il punto di ritrovo verrà 

comunicato al momento della prenotazione - 15:30 - A Pagamento - Un trekking tour guidato della 
durata di circa 3 ore alla scoperta del fiume Gerenzone; al termine del percorso è prevista una 
degustazione. - Prenotazione obbligatoria: www.facebook.com/ecourbanwalk/ (+39) 377 1159983 
 

MAGREGLIO (CO) - 1 agosto - Musica - I SUONI DEL LARIO - Parco antistante il Museo del 

Ciclismo del Ghisallo - Via Gino Bartali, 4 - 12:00 - Gratis - Rodolfo Locatelli oboe. Matinée musicali 
presso il Museo del Ciclismo alla Madonna del Ghisallo di Magreglio. - Senza Prenotazione - 
www.lakecomo.events (+39) 333 2512677 
 

MANERA DI LOMAZZO (CO) - 1 agosto - Festival - LUGLIO LOMAZZESE - Piazza Trento - 19:00 - 

Gratis - Rassegna di serate con cena in piazza, birreria, animazione e intrattenimento musicale, 
Tributo ai Modà. - Prenotazione obbligatoria: www.facebook.com/events/344102076998937 
 

MENAGGIO (CO) - 1 agosto - Conferenza/Convegno - IL CIELO DI DANTE. LA COSMOLOGIA 

DANTESCA - Parco della scuola dell'infanzia - Via Benedetto Castelli - 21:30 - Gratis - 
Conversazione con l’astrofisico Fabio Peri e accompagnamento musicale. – Senza prenotazione - 
www.menaggio.com (+39) 0344 32924 
 

ROBBIATE (LC) - 1 agosto - Laboratorio Didattico - UN CARICO DI GIOCHI. IL BOSCO DENTRO LA 

VALIGIA. - Parco Villa della Concordia - Via Fumagalli, 24 - 15:00 - Gratis - All'interno di "22^ 
rassegna provinciale di teatro dei burattini" e "I luoghi del lago e dei colli". Parco giochi (dalle 
15:00 alle 18:00) e spettacolo (ore 18:00). - Prenotazione consigliata: www.ilcerchiorotondo.it 
(+39) 338 5940134 
 

ROGENO (LC) - 1 agosto - Mercato Tipico - MERCATINO DI HOBBISTICA E ANTIQUARIATO E 

ATTIVITÀ IN CANOA - Lido di Casletto - 9:30 – Gratis - Mercatino e attività in canoa. - Senza 
prenotazione - www.comune.rogeno.lc.it  (+39) 0341 350224 
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SORMANO (CO) - 1 agosto - Laboratorio Didattico - ATELIER LABORATORIALE - Asilo Sormano - 

Via dei Campi Sormano - 15:00 - Gratis - Atelier laboratoriale per bambini sul cambiamento 
climatico e sugli stili di vita sostenibili a cura di Umberto Parmeggiani. Equipe Educativa Comunità 
Pastorale. - Senza Prenotazione - www.prosormano.it  
 

TREMEZZINA (CO) - 1 agosto - Mercato Tipico - MERCATINO DELL'ARTIGIANATO - Lungolago e 

Piazza XI Febbraio - 8:00 - Gratis - Mercatino dell'artigianato e delle curiosità. - Senza prenotazione 
- www.facebook.com/DiscoverTremezzinaComoLake (+39) 0344 404093 
 

TREMEZZINA (CO) - 1 agosto - Visita Guidata - NATURA E DELIZIE: VIVERE A VILLA CARLOTTA - 

Villa Carlotta - Via Regina, 2 - 11:00 - A Pagamento - Racconto delle abitudini degli abitanti di Villa 
Carlotta attraverso le suppellettili di uso quotidiano esposte nella mostra "Natura e Delizie in Villa 
Carlotta". - Prenotazione obbligatoria: www.villacarlotta.it  (+39) 0344 40405 
 

TREMEZZINA (CO) - 1 agosto - Visita Guidata - L'ISOLA COMACINA, COM'ERA E COM'È - Museo 

Antiquarium - Isola Comacina, Via Somalvico, - 11:00 - A Pagamento - Visita guidata per scoprire la 
storia dell'Isola Comacina. Ritrovo presso il Museo Antiquarium in località Ossuccio. Servizio 
navetta A/R a pagamento. - Prenotazione obbligatoria: www.isola-comacina.it (+39) 0344 56369 
 

TREMEZZINA (CO) - 1 agosto - Evento Speciale - GLI APERITIVI A VILLA DEL BALBIANELLO - Villa 

del Balbianello - Via Guido Monzino, 1 - 18:30 - A Pagamento - Un’apertura serale speciale per 
ammirare il tramonto nella splendida cornice di Villa del Balbianello, accompagnati da un aperitivo 
in Loggia Segrè e musica di sottofondo. Partenza e ritorno solo via lago dal Lido di Lenno. - 
Prenotazione obbligatoria: www.fondoambiente.it (+39) 0344 56110 
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BALLABIO (LC) - 2 agosto - Cinema CINEMA ALL'APERTO - Parco Grignetta - Via Filippo Turati - 

21:00 - Gratis - Cinema all'aperto. - Senza Prenotazione - www.comune.ballabio.lc.it (+39) 0341 
530111  
 

BELLAGIO (CO) - 2 agosto - Evento Culturale - LA SETTIMANA DEL TEATRO - 9:00 - Gratis - Sei 

appuntamenti immersi nella natura per bambini e ragazzi a partire da 8 anni. 2-6 agosto al 
mattino, 7 agosto al pomeriggio. Orario e luogo verranno comunicato direttamente ai 
partecipanti. - Prenotazione obbligatoria: www.facebook.com/BibliotecaLuigiSantucciCivenna  
 

CASATENOVO (LC) - 2 agosto - Musica - RAIZ E RADICANTO - Sagrato della Chiesa di Rogoredo - 

Via San Gaetano, 60 - 21:30 - Offerta libera - Musica mediterranea immaginaria in un concerto che 
vuole recuperare e riproporre in chiave originale le musiche tradizionali del sud Italia e del sud del 
mondo, conducendole attraverso composizioni d’autore capaci di unire passato e presente. - 
Prenotazione obbligatoria: www.suonimobili.it  (+39) 331 4519922 
 

GARZENO (CO) - 2 agosto - Musica - QUINTA RASSEGNA ORGANISTICA ALTOLARIANA - Chiesa 

dei SS. Pietro e Paolo - Via Roma, 1 - 21:00 - Gratis - Secondo concerto della rassegna presso la 
Chiesa dei SS. Pietro e Paolo a Garzeno: Tomas Gavazzi (organo) e Giuseppe Capoferri (baritono). - 
Senza prenotazione - https://www.facebook.com/Schola-Cajni-1487790681444610  
 

MAGREGLIO (CO) - 2 agosto - Musica - I SUONI DEL LARIO - Parco antistante il Museo del 

Ciclismo del Ghisallo - Via Gino Bartali, 4 - 12:00 - Gratis - Roberto Arnoldi violino. Matinée 
musicali presso il Museo del Ciclismo alla Madonna del Ghisallo di Magreglio. - Senza Prenotazione 
- www.lakecomo.events  (+39) 333 2512677  
 

MENAGGIO (CO) - 2 agosto - Musica - MUSICA DI INTRATTENIMENTO AL PIANOFORTE CON 

DANNY DANESE - Piazza Giuseppe Garibaldi - 21:00 - Gratis - Musica al pianoforte con il pianista 
Danny Danese. - Senza prenotazione - www.menaggio.com  (+39) 0344 32924 
 

PIANI DEI RESINELLI (LC) - 2 agosto - Laboratorio Didattico - ARTISTI AL PARCO VALENTINO - 

Piazzale delle Miniere ai Piani Resinelli - 10:30 - Gratis - Impariamo a ritrarre il paesaggio grazie 
all’aiuto di Irma Zerboni. Portare blocco da disegno rigido, matite e matite colorate, temperino, 
gomma. Con l’accompagnamento delle Guardie Ecologiche Volontarie. Per tutti, bambini dai 6 
anni di età. Prenotazione obbligatoria: abbadia@prolocolario.it (+30) 0341 590108 
 

VALBRONA (CO) - 2 agosto - Escursione - ESCURSIONE INSIEME "SELVASCIA-CAPRANTE-

REGINATA" - Bacheca di Candalino - Via Risorgimento - 15:30 - A pagamento - Una piacevole ed 
istruttiva gita alla scoperta di morbidi panorami, il fresco del torrente e l’antico borgo tra i prati e il 
frutteto. Adatto ai bambini. Vi ricordiamo che la partecipazione alle Escursioni Insieme della Pro 
Loco Progetto per Valbrona è riservata ai soci. Per tesserarsi bastano 5 euro. - Prenotazione 
obbligatoria: www.valbrona.net (+39) 338 3399995 
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BELLAGIO (CO) - 3 agosto - Evento Culturale - LETTURE DI STRADA - LAURA NEGRETTI - Biblioteca 

Civica Luigi Santucci Civenna - Piazza Magistri Cumacini - 18:00 - Gratis - Letture con 
l’accompagnamento musicale di Claudio di Gaetano (chitarra classica) interpreterà brani scelti 
dalle opere di Luigi Santucci, lo scrittore premio Campiello. - Senza Prenotazione  
 

COMO - 3 agosto - Teatro - L’ALFABETO DELLE EMOZIONI / DI E CON STEFANO MASSINI - Parco 

di Villa Olmo - Via SImone Cantoni, 1 - 21:00 - A pagamento - Stefano Massini accompagna gli 
spettatori in un viaggio profondissimo e ironico al tempo stesso nel labirinto del nostro sentire e 
sentirci. In un immaginario alfabeto in cui ogni lettera è un’emozione, Massini trascina il pubblico 
in un susseguirsi di storie e di esempi irresistibili, con l’obiettivo unico di chiamare per nome ciò 
che ci muove da dentro. Ad andare in scena è la forza e la fragilità dell’essere umano, dipinta con 
l’estro e il divertimento di un appassionato narratore. - Prenotazione obbligatoria: 
www.visitcomo.eu (+39) 327 3117975 
 

ESINO LARIO - 3 agosto - Teatro - VITA NEI BOSCHI - Cineteatro Val d'Esino - Via Adamello, 15 - 

20:45 - Gratis - Spettacolo di e con Pino Petruzzelli. Walden ovvero vita nei boschi è lo spettacolo 
liberamente ispirato all'omonimo romanzo di Henry David Thoreau. - Prenotazione obbligatoria: 
www.esinolario.org/eventi/ (+39) 334 3475118 
 

INTROBIO (LC) - 3 agosto - Conferenza-Convegno - ESCURSIONISMO E SENTIERI DELLA 

VALSASSINA - Cortile in Villa Migliavacca - Via Vittorio Emanuele II, 14 - 21:00 - Gratis - Con 
rappresentanti di organizzazioni escursionistiche. - Prenotazione consigliata: 
www.valbiandino.net.it (+39) 0341 980219 
 

LECCO - 3 agosto -  Laboratorio Didattico - NATI PER LEGGERE - Biblioteca Civica - Via Bovara, 58 - 

10:30 - Gratis - Letture per bambini da 0 a 3 anni e i loro genitori. - Prenotazione obbligatoria: 
www.comune.lecco.it (+39) 0341 481122 
 

LECCO - 3 agosto - Musica - CONCERTO MONDAY ORCHESTRA - Piazza Garibaldi - 21:00 - Gratis - 

Tributo a Duke Ellington. In caso di pioggia presso l'Auditorium Casa dell'Economia in Via Tonale 
28/30. - Senza prenotazione - www.comune.lecco.it (+39) 0341 481140 
 

MAGREGLIO (CO) - 3 agosto - Musica - I SUONI DEL LARIO - Parco antistante il Museo del 

Ciclismo del Ghisallo - Via Gino Bartali, 4 - 12:00 - Gratis - Sofia Villanueva violino. Matinée 
musicali presso il Museo del Ciclismo alla Madonna del Ghisallo di Magreglio. - Senza prenotazione 
- www.lakecomo.events (+39) 333 2512677 
 

MENAGGIO (CO) - 3 agosto - Musica - MUSICA DAL VIVO CON BRUNO TETTAMANTI E ANITA 

CARTER - Piazza Garibaldi - 21:00 - Gratis - Musica dal vivo con Bruno Tettamanti, chitarra, e Anita 
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Carter (voce). Il duo presenterà arrangiamenti con chitarra e voce di alcuni classici della musica, 
ma anche brani per sola chitarra. - Senza prenotazione - www.menaggio.com (+39) 0344 32924 
 

PIANI DEI RESINELLI (LC) - 3 agosto - Escursione - ANELLO DEL BELVEDERE - Piazzale delle Miniere 

- 10:00 - Gratis - Percorso nel Parco Valentino, alla scoperta dei punti più panoramici sul lago e 
sulla Grigna meridionale. Con Matteo Greppi, accompagnatore di media montagna. In caso di 
maltempo riprogrammata nei giorni a seguire con la guida di media montagna. - Senza 
prenotazione - (+39) 0341 240724 
 

TREMEZZINA (CO) - 3 agosto - Cinema - 35MM TRA LA LUNA E LE STELLE: UNDINE. UN AMORE 

PER SEMPRE - Località Mezzegra - Via Sant'Abbondio - 21:30 - Gratis - Proiezione del film Undine. 
Un amore per sempre di Christian Petzold. Un film emotivamente potentissimo, una storia 
d'amore tra mito e leggenda. - Senza prenotazione - www.comune.tremezzina.co.it (+39) 0344 
40493 

VARENNA (LC) - 3 agosto - Musica - CLASSIC AND/IN JAZZ - Giardini di Villa Cipressi - Via 4 

Novembre, 22 - 20:30 - Gratis - Armonica cromatica, chitarra, batteria e percussioni. All'interno del 
festival Tra Lago e Monti - 34^ edizione. - Prenotazione obbligatoria: www.robertoporroni.it (+39) 
351 8962224 
 

VARENNA (LC) - 3 agosto - Musica - DOMINO ACOUSTIC - Piazza S. Giorgio - 21:00 - Gratis - 

Musica acustica anni 60/70 con autori italiani e stranieri. - Senza prenotazione - 
www.varennaturismo.com 
 

VARENNA (LC) - 3 agosto - Musica - CLASSIC AND/IN JAZZ - Villa Cipressi - Via 4 Novembre, 22 - 

21:15 - Gratis - Formazione in trio che abbina sonorità jazz e classiche. Musiche di Bach, Haendel, 
Galliano, Metheny, Jobim. - Prenotazione obbligatoria: www.varennaturismo.com (+39) 351 
8962224 
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BELLAGIO (CO) - 4 agosto - Evento Speciale - YOGA SUNSET SALUTATION - Terrazza del Lungolago 

Europa - 19:45 - Gratis - Un'esperienza unica di yoga tutti insieme ammirando il tramonto. Ogni 
partecipante deve portare il proprio tappetino. In caso di pioggia la sessione sarà annullata. 
Evento organizzato da Centro Culturale Biblioteca Bellagio. Offerta Libera. - Prenotazione 
consigliata: www.facebook.com/Centro-Culturale-Biblioteca-Bellagio-619798418039108 (+39) 349 
8620783 
 

BELLANO (LC) - 4 agosto - Teatro - LE VERITÀ DI BAKERSFIELD - Presso i Giardini dell'eliporto - 

21:15 - A pagamento - Di Marina Massironi. - Prenotazione obbligatoria: www.turismobellano.it 
(+39) 335 1752102 
 

CAGLIO (CO) - 4 agosto - Musica - SERATA MUSICALE CON PERRY - Arena di Caglio - Piazza del 

Mercato - 21:00 - Gratis - Evento organizzato dall'associazione ProCaglio. - Senza prenotazione - 
www.procaglio.it (+39) 347 9893170 
 

COMO - 4 agosto - Teatro - BOOMERANG - Parco di Villa Olmo - Via Simone Cantoni, 1 - 21:00 - A 

pagamento - Boomerang è un viaggio onirico che inizia con la comparsa della vita sulla terra, la 
nascita dell'uomo e che si sviluppa poi in tre ambienti diversi ma tra loro collegati dalla presenza, 
diretta o indiretta, del genere umano. I danzatori catturano letteralmente lo spettatore in un 
viaggio che ciascuno di noi dovrebbe intraprendere per comprendere come ad ogni nostra 
decisione o azione ne corrispondono di uguali e contrarie. - Prenotazione obbligatoria: 
www.visitcomo.eu (+39) 3273117975 
 

COMO - 4 agosto - Cinema - MINARI - Cortile del Museo Storico Garibaldi - Piazza Medaglie d’Oro, 

1 - 21:00 - A pagamento - La vita del piccolo coreano-americano David cambia drasticamente 
quando la sua famiglia si trasferisce nel cuore dell'Arkansas rurale per inseguire il sogno lavorativo 
del padre Jacob. A complicare le cose in casa si aggiunge l'arrivo dell'anziana nonna dalla Corea. 
Nel frattempo, Jacob inizia a mettere a repentaglio le finanze e la stabilità della sua famiglia. In 
caso di previsto maltempo la proiezione si terrà presso il Cinema Gloria di via Varesina, 72 a Como. 
- Prenotazione obbligatoria: www.visitcomo.eu (+39) 031 4491080 
 

LECCO - 4 agosto - Cinema - CINEMA IN PIAZZA - Piazza Garibaldi - 21:15 - Gratis - Cinema 

all'aperto per le famiglie - Senza prenotazione - www.ltmlecco.it (+39) 329 6150422 
 

MAGREGLIO (CO) - 4 agosto - Musica - I SUONI DEL LARIO - Parco antistante il Museo del 

Ciclismo del Ghisallo - Via Gino Bartali, 4 - 12:00 - Gratis - Andrea Stringhetti violoncello. Matinée 
musicali presso il Museo del Ciclismo alla Madonna del Ghisallo di Magreglio. - Senza prenotazione 
- www.lakecomo.events (+39) 333 2512677 
 

4 

AGOSTO 

http://www.facebook.com/Centro-Culturale-Biblioteca-Bellagio-619798418039108
http://www.turismobellano.it/
http://www.procaglio.it/
http://www.visitcomo.eu/
http://www.visitcomo.eu/it/vivere/eventi/Minari/
http://www.ltmlecco.it/
http://www.lakecomo.events/


  

 

MENAGGIO (CO) - 4 agosto - Musica - MUSICA DI INTRATTENIMENTO CON DANNY DANESE - 

Piazza Giuseppe Garibaldi - 21:00 - Gratis - Musica di intrattenimento con il pianista Danny 
Danese. - Senza prenotazione - www.menaggio.com (+39) 0344 32924 
 

VERCANA (CO) - 4 agosto - Musica - QUINTA RASSEGNA ORGANISTICA ALTOLARIANA - Santuario 

Madonna della Neve - Via per Vico - 21:00 - Gratis - Terzo concerto della rassegna presso il 
Santuario della Madonna della Neve a Vercana: Ismaele Gatti (organo), Elide Sulsenti (violoncello) 
e Carlotta Colombo (soprano). - Senza prenotazione - https://www.facebook.com/Schola-Cajni-
1487790681444610/ 
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ALTA VALLE INTELVI (CO) - Dal 1 agosto al 31 agosto - Mostra - APERTURA AL PUBBLICO 

SANTUARIO DI SAN PANCRAZIO - Loc. Ramponio Verna, Santuario di San Pancrazio - 15:30 - Gratis 
- Il santuario è visitabile tutto il mese. - Senza prenotazione - 
ww.facebook.com/ProLocoRamponioVerna  (+39) 3332483575 
 

BELLAGIO (CO) - Da giugno al 4 ottobre 2021 - Mostra - MANIFESTAZIONI ARTISTICHE TORRE 

DELLE ARTI - Spazio espositivo Torre delle Arti - Salita Plinio, 21 - All'interno della Torre medievale 
dell'XI secolo si susseguiranno varie manifestazioni artistiche come mostre di artisti locali, 
nazionali ed internazionali, happening, seminari di vario genere, piccoli spettacoli, concorsi 
letterari e/o artistici, mostre di supporto e completamento ai concorsi indetti a livello locale, 
conferenze, dibattiti, convegni, presentazione di libri. - Senza prenotazione - 
www.torredelleartibellagio.it (+39) 3280013214 
 

BELLAGIO (CO) - Dal 30 luglio al 9 agosto 2021 - Mostra - MOSTRA COLLETTIVA DI ARTISTI - Torre 

delle Arti - Salita Plinio, 21 - Mostra a cura del prof. Marcello Cazzaniga. - Prenotazione 
obbligatoria: www.torredelleartibellagio.it (+39) 3280013214   
 

BELLANO (LC) - Dal 1 aprile al 29 agosto 2021 - Mostra di pittura - GOLDWATCH, VELASCO VITALI 

- Circolo - Via Alessandro Manzoni, 50 - Gratis - La mostra Goldwatch di Velasco Vitali è la storia 
per immagini dei giorni di reclusione di lockdown, iniziati da marzo 2020, narrati e dipinti fra le 
mura di un giardino, quello adiacente allo studio dell'artista. - Senza prenotazione - 
www.archivivitali.org   
 

CAGLIO (CO) - Dal 30 luglio al 2 agosto - Mostra - ICONE SACRE - Saletta Comunale - Piazza 

Vittorio Emanuele - Gratis - Mostra di icone sacre. Evento organizzato dall'associazione ProCaglio. - 
Senza Prenotazione - www.procaglio.it (+39) 347 9893170 
 

CERNOBBIO (CO) - Dal 14 maggio 2021 - Mostra - VISIONI DI LAGO DA VILLA BERNASCONI - Villa 

Bernasconi - Largo Campanini, 2 - A pagamento - Si rinnova la collaborazione con la Pinacoteca 
civica di Palazzo Volpi di Como con il prestito di una selezione di sei dipinti di prima e seconda 
metà dell’Ottocento a tema lacustre e una raffigurazione, tesori dai depositi del museo 
normalmente non visibili al pubblico: cinque vedute del lago, tra cui un grazioso olio su tela con 
Cernobbio vista dal porto, e l’opera Il racconto del naufrago attribuita al pittore e patriota italiano 
Gerolamo Induno. - Prenotazione obbligatoria: www.villabernasconi.eu (+39) 0313347209 
 

COMO - Dal 15 maggio al 19 settembre 2021 - Mostra - CAPOLAVORI A CONFRONTO - Pinacoteca 

Civica - Via Diaz, 84 - Gratis - Per la prima volta a Como due ritratti della Collezione Gioviana degli 
Uffizi, raffiguranti Paolo Giovio e Leonardo da Vinci, sono esposti accanto a due ritratti originali del 
Museum di Paolo Giovio, conservati nella Pinacoteca Civica, che rappresentano Baldassarre 
Castiglione e Niccolò Leoniceno. La visione dei ritratti è accompagnata da una installazione 

MOSTRE 
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multimediale e immersiva realizzata da Olo Creative Farm. - Senza prenotazione - 
www.visitcomo.eu/it/vivere/eventi/Capolavori-a-confronto/ (+39) 031 269869  
  

DIZZASCO (CO) - Dal 1° luglio al 31 agosto 2021 - Mostra - INVASIONE DEGLI ASINI - Museo a 

cielo aperto - Via San Pietro, 4 - Gratis - Museo a cielo aperto permanente di arte contemporanea 
e sedi espositive occasionali allestite in più angoli del paese con opere mobili di giovani artisti. - 
Senza prenotazione - www.valleintelviturismo.it 
 

LECCO - Dal 16 febbraio al 26 settembre 2021 - Mostra - Il FIUME ADDA. DI IMMAGINE IN 

IMMAGINE, TRA TEMPO E LUCE - Palazzo delle Paure - Piazza XX Settembre, 22 - A pagamento - Il 
progetto espositivo della mostra trova spazio nel piano di valorizzazione e ampliamento del fondo 
fotografico della Fototeca Lecchese, che si arricchisce grazie a una donazione di fotografie 
dedicate al tema del fiume Adda. - Prenotazione obbligatoria: www.museilecco.org (+39) 
0341286729 
 

LECCO - Dal 29 maggio al 27 settembre 2021 - Mostra - LECCO IN ACQUARELLO 2021 - 3^ 

EDIZIONE - RUGGITI DI INDIVIDUALITÀ - Torre Viscontea - Piazza XX Settembre - Gratis - Al piano 
terra saranno visibili i lavori artistici con tecnica in acquerello realizzati dai ragazzi del Liceo 
Artistico “Medardo Rosso”; al primo piano verrà allestita la prima rappresentazione assoluta in 
Italia della mostra itinerante InWatercolor. - Senza prenotazione - www.museilecco.org (+39) 0341 
282396  
 

MENAGGIO (CO) - Dal 20 luglio al 1° agosto 2021 - Mostra - THE SHAPES OF HAPPINESS - Sala 

mostre - Piazza Garibaldi - Gratis - La moda è cambiata ma lo stile, come l'arte autentica, dura 
ancora! - Senza prenotazione - www.mylakecomo.co 
 

TREMEZZINA (CO) - Dal 12 al 22 agosto 2021 - Mostra - IL NOSTRO PICCOLO MONDO - Villa 

Carlotta - Via Regina, 2 - A pagamento - Sculture in cartapesta correlate da un percorso 
fotografico, realizzate dagli ospiti disabili con il supporto degli Educatori della RSD ANFFAS di 
Grandola ed Uniti. Il titolo dell'esposizione raccoglie in senso allegorico il percorso arte terapico 
che gli ospiti coinvolti hanno portato a compimento, attraverso la valorizzazione delle capacità 
manuali, la gratificazione per il lavoro svolto quotidianamente nelle serre e l’incontro con l’altro. - 
Senza prenotazione -  www.villacarlotta.it (+39) 0344 40405  
 

TREMEZZINA (CO) - Dal 21 maggio al 7 novembre 2021 - Mostra temporanea - NATURA E DELIZIE 

IN VILLA CARLOTTA - Villa Carlotta - Via Regina, 2 - A pagamento - Il modello di sostenibilità di Villa 
Carlotta è messo a confronto con quello del nostro tempo. Nell'Ottocento la villa disponeva di un 
comparto agricolo destinato alle coltivazioni dell'ulivo e della vite, oltre a un variegato frutteto. Le 
antiche tradizioni della coltivazione, del gusto e dell'arte del ricevere sono raccontate in mostra 
attraverso una selezione di opere d'arte, mappe, documenti e numerosi oggetti del quotidiano. 
Visitabile nelle seguenti giornate: 6 giugno, 4 luglio, 1° agosto, 22 agosto, 5 settembre, 3 ottobre. - 
Prenotazione obbligatoria: www.villacarlotta.it (+39) 0344 40405 
 

TREMEZZINA (CO) - Dal 29 agosto al 7 novembre 2021- Mostra - TRACCE DI ME - Villa Carlotta - 

Via Regina, 2 - A pagamento - Villa Carlotta celebra i duecento anni dalla morte di Napoleone 
Bonaparte con uno speciale percorso di visita alle proprie collezioni attraverso le testimonianze di 
età napoleonica. La mostra si inserisce nell’ambito delle iniziative promosse dal Comitato del 
Bicentenario Napoleonico 1821- 2021 e nell’itinerario culturale Destination Napoleon, promosso 
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dalla Fédération Européenne des Cités Napoléoniennes e certificato dal Consiglio d’Europa. - 
Senza prenotazione - www.villacarlotta.it (+39) 0344 40405 
 

TREMEZZINA (CO) - Dal 28 agosto al 26 settembre 2021 - Mostra - INTRECCI DI FILI E COLORI - 

Villa Carlotta - Via Regina, 2 - A pagamento - Il laboratorio di sperimentazione della tessitura a 
mano LILÀ si propone di esplorare le infinite possibilità del mondo tessile concentrandosi 
particolarmente sui giochi generati dall’accostamento dei colori. Utilizzando antichi telai in legno, 
Raffaella e Alessia creano manufatti unici e irripetibili con filati pregiati quali lane,sete e cashmere 
e durante la loro esposizione daranno dimostrazioni quotidiane di tessitura al telaio a mano. - 
Senza prenotazione - www.villacarlotta.it (+39) 0344 40405 
 

TREMEZZINA (CO) - Dal 6 maggio al 7 novembre 2021 - Mostra - I FASTI DI NAPOLEONE - Villa 

Carlotta - Via Regina, 2 - A pagamento - Villa Carlotta celebra i duecento anni dalla morte di 
Napoleone Bonaparte con uno speciale percorso di visita alle proprie collezioni attraverso le 
testimonianze di età napoleonica. A tenere vivo il culto dell’uomo fatale sulle rive del lago, anche 
in seguito alla sua caduta, aveva contribuito Giovanni Battista Sommariva, potente braccio destro 
di Napoleone a Milano negli anni della Repubblica Cisalpina, che divenne il proprietario della villa 
di Tremezzo nel 1801. La mostra si inserisce nell’ambito delle iniziative promosse dal Comitato del 
Bicentenario Napoleonico 1821- 2021 e nell’itinerario culturale Destination Napoleon, promosso 
dalla Fédération Européenne des Cités Napoléoniennes e certificato dal Consiglio d’Europa. - Senza 
prenotazione - www.villacarlotta.it (+39) 0344 40405  
 

TREMEZZINA (CO) - Dal 1° luglio al 26 settembre 2021 - Mostra temporanea - ARTHUR SCHNABEL 

E LA SUA FAMIGLIA. STORIE DI MUSICISTI SUL LAGO DI COMO - Museo del Paesaggio - Via 
Regina, 22 - A pagamento - I protagonisti della mostra sono i membri della famiglia Schnabel, 
personalità indiscusse della storia della musica del Novecento. Per la prima volta una mostra 
illustra e racconta il vissuto umano e artistico di una famiglia di musicisti che, a partire da Arthur, 
intrecciano vicende personali e storie ricche di ammirazione ed interesse verso la Tremezzina, il 
territorio e i suoi abitanti. - Senza prenotazione - www.facebook.com/Museo-del-Paesaggio-del-
Lago-di-Como-1968007999976023 
 

VARENNA (LC) - Dall’8 maggio 2021 al 30 dicembre 2022 - Mostra - TRACCE NAPOLEONICHE 

NELLE COLLEZIONI LARIANE, TRA CURIOSITÀ, INEDITI RITRATTI E NOTI FASTI - Casa Museo di Villa 
Monastero - Viale Polvani, 4 - A pagamento - In occasione del Bicentenario della morte di 
Napoleone, avvenuta il 5 maggio 1821, la Provincia di Lecco propone un percorso, curato dal 
conservatore Anna Ranzi, che tramite dipinti, stampe, documenti e oggetti di uso quotidiano, 
testimonia e illustra in sette tappe la diffusione in territorio lariano della fama di questo storico 
personaggio. - Senza prenotazione - www.villamonastero.eu (+39) 0341295450 
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ABBADIA LARIANA (LC) - Via Nazionale, 93 

CIVICO MUSEO SETIFICIO MONTI 
Dal Cinquecento in poi, il territorio lombardo vide un crescendo di attività legate alla seta: 
allevamento di bachi, filatura dei bozzoli, torcitura e tessitura. Ad Abbadia Lariana vi è una 
fabbrica per torcere il filo di seta, conservata come era a metà Ottocento e trasformata in museo. 
Restaurata e arricchita con materiali coevi di altri filatoi ora scomparsi, dal 1998 è diventata il 
Civico Museo Setificio Monti. 
Da mercoledì a venerdì 14:00 - 18:00 sabato e domenica 10:00 - 12:00/14:00 - 18:00  
Prenotazione obbligatoria - A pagamento 
www.museoabbadia.it  (+39) 0341731241 (+39) 0341700381  info@museoabbadia.it  
 

BELLAGIO (CO) - Piazza della Chiesa, 14 

PARCO DI VILLA SERBELLONI 
Il parco di Villa Serbelloni è situato sul promontorio scosceso che separa i due rami del lago, dove, 
secondo la tradizione, Plinio il Giovane possedeva una villa chiamata Tragoedia. Il Parco è un 
suggestivo intrico di vialetti immersi nella vegetazione e abbelliti da terrazzamenti e statue.  
Visitabile solo con visita guidata dal martedì alla domenica alle 11:00 e alle 15:00 (due visite al 
giorno). 
Giorno di chiusura: lunedì 
Prenotazione obbligatoria - A pagamento 
www.bellagiolakecomo.com  (+39) 031 951555 info@promobellagio.it   
 

BELLAGIO (CO) - Lungo Lario Manzoni  

GIARDINO DI VILLA MELZI D’ERIL 
Giardini di Villa Melzi d’Eril sono un armonioso esempio di giardino all’inglese che si estende ai 
piedi dell’omonima Villa. Costruiti all’inizio dell’800 con il contributo di  artisti, tecnici, decoratori, 
architetti e botanici, hanno rappresentato nel tempo e rappresentano tutt’oggi un luogo di rara 
bellezza, ispirazione per scrittori, artisti e poeti. 
Giorno di chiusura: Nessuno (Chiude da novembre a marzo) -  10:00 - 18:30 
Nessuna prenotazione - A pagamento 
www.giardinidivillamelzi.it  (+39)333 4877427 info@giardinidivillamelzi.it  
 

BELLAGIO, San Giovanni (CO) - Piazza Don Miotti  

MUSEO DEGLI STRUMENTI DELLA NAVIGAZIONE  
Collezione privata con oltre 200 oggetti nautici del XVIII secolo: cannocchiali veneziani, compassi, 
orologi solari, una collezione di cronometri di marina e un planetario in ottone.  
Giorno di chiusura: lunedì, martedì, mercoledì - 10:00 - 13:00  
Pomeriggio su prenotazione - A pagamento  
www.bellagiomuseo.com (+39)031950309 info@bellagiomuseo.com   
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BELLAGIO, San Giovanni (CO) -  Via dei Pescatori 

CASA DELLE "BICI VOLANTI"  
Nella frazione di San Giovanni a Bellagio il falegname Ivan Gilardoni, appassionato di bici d'epoca, 
ha trasformato la sua casa in un'attrazione turistica, appendendo alla facciata le cosiddette "bici 
volanti". Negli anni, la collezione si è arricchita e le biciclette sono quasi cento.  
Nessun giorno di chiusura 
Senza  prenotazione - Gratuito 
www.mylakecomo.co/it/attrazioni/casa-delle-bici-volanti/ 
 

CERNOBBIO (CO) - Largo Alfredo Campanini, 2 

VILLA BERNASCONI 
Villa Bernasconi è un tipico esempio di villino isolato con torretta in stile Liberty, fu commissionata 
dall'imprenditore tessile Davide Bernasconi all'architetto di Milano Alfredo Campanini. 
Giorno di chiusura: martedì e giovedì 10:00 - 18:00  
Prenotazione obbligatoria - A pagamento 
www.villabernasconi.eu (+39)0313347209 villa.bernasconi@comune.cernobbio.co.it 
 

COLICO (LC) - Via alle Torri, 8 

FORTE MONTECCHIO NORD  
Fortezza della Prima Guerra Mondiale meglio conservata in Europa. 
Aperto tutti i giorni 10:00 - 17:00 (Settembre aperto solo Sabato e Domenica, da Ottobre aperto 
solo su prenotazione)  
Nessuna prenotazione - A pagamento  
www.fortemontecchionord.it (+39) 0341 940322 info@fortemontecchionord.it  
 

COMO - Via per Cernobbio, 19 

VILLA SUCOTA  
Sede della Fondazione Antonio Ratti. Ha subito varie modifiche e passaggi di proprietà dalla prima 
edificazione tra il XIX e l’inizio del XX secolo. Conserva una biblioteca di testi e documenti sul tema 
della seta e dei filati. 
Giorno di chiusura: sabato e domenica - 09:00 - 18:00 
Senza prenotazione - Gratuito  
www.fondazioneratti.org/it (+39) 313384976 info@fondazioneratti.org 
 

COMO - Via Diaz, 84 

PINACOTECA PALAZZO VOLPI 
La Pinacoteca conserva le opere pittoriche e scultoree patrimonio della città. Fulcro delle 
collezioni, la cinquecentesca raccolta di ritratti di Uomini Illustri di Paolo Giovio, i disegni 
dell'architetto futurista Antonio Sant'Elia e alcune delle opere più significative del Gruppo Como, 
gli astrattisti comaschi del Novecento. 
Giorno di chiusura: lunedì - 10:00 - 18:30  
Senza prenotazione - A pagamento 
www.visitcomo.eu/it/scoprire/musei/pinacoteca-civica/ (+39) 031 269869 
pinacoteca@comune.como.it 
 

COMO - Via Simone Cantoni, 1  

VILLA OLMO 
Villa Olmo è tra i principali simboli della città di Como, una tra le più celebri e sontuose dimore 
storiche comasche. 
Parco aperto tutti i giorni 10:00 - 18:00 
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Nessuna prenotazione - A pagamento. Ingresso al parco gratuito 
www.villaolmocomo.it +39 031 252553 infocultura@comune.como.it  
 

DERVIO (CO) - Piazza Garibaldi  

CASTELLO DI CORENNO PLINIO 
Il Castello di Corenno Plinio ha secoli di storia sulle spalle e si presenta ancora praticamente quasi 
intatto ai nostri occhi, nonostante la sua veneranda età, e figura come tra i castelli meglio 
conservati di tutta la Lombardia. Attorno al castello si è sviluppato l’abitato di Corenno Plinio. 
Consultare il sito per orari  
Prenotazione consigliata - A pagamento 
www.eccolecco.it (+39) 341804113 biblioteca@comune.dervio.lc.it 
 

DONGO (CO) - Palazzo Manzi, Piazza Paracchini, 6  

MUSEO DELLA FINE DELLA GUERRA 
Museo dotato di moderne tecnologie multimediali che racconta i drammatici giorni della cattura 
di Benito Mussolini, Claretta Petacci e dei gerarchi della Repubblica Sociale Italiana nell'aprile del 
1945.  
Dal martedì alla domenica 10:00 - 13:00  15:00 - 18:00  
Prenotazione consigliata - A pagamento  
www.museofineguerradongo.it (+39) 0344 82572 info@museofineguerradongo.it 
 

ERBA (CO) - Piazza Prepositurale 

PARCO DI VILLA MAJNONI 
Parco costituito nella proprietà della Villa in stile eclettico voluta da Girolamo Majnoni. Il parco è 
stato creato dopo il 1850 secondo il gusto paesaggistico, conserva un notevole viale di cipressi che 
grazie a un effetto ottico "a cannocchiale" sembra espandere il percorso in lunghezza, dilatandone 
le proporzioni. All'interno, un tempietto neobarocco proveniente dal parco della Villa Reale di 
Monza, donato dal Re Umberto I all'architetto Achille Majnoni d'Intignano. 
Aperto al pubblico 
Nessuna prenotazione - A pagamento 
https://www.apgi.it/giardino/parco-majnoni/ (+39) 335 537818 info@apgi.it 
 

ESINO LARIO (LC) - Via Montefiori, 19  

MUSEO DELLE GRIGNE  
Il Museo delle Grigne di Esino Lario, nel cuore del Parco regionale della Grigna Settentrionale, 
racconta in chiave locale la storia dell’uomo dagli albori ai giorni nostri. 
Aperto solo sabato e domenica fino al 14 luglio 14:00 - 18:00. Dal 15 luglio aperto anche giovedì e 
venerdì (10:00-18:00) 
Prenotazione obbligatoria - A pagamento   
www.museodellegrigne.it (+39) 3482838438; (+39) 3427533018 io@pensa.it 
 

LECCO - Via Don Guanella, 1 

MUSEO MANZONIANO 
Il museo Manzoniano si trova nella villa Manzoni. È una casa-museo, infatti al piano terra sono 
stati conservati tutti gli arredi originali della famiglia e proprio qui si snoda il percorso museale 
suddiviso in nove sale, attraverso le quali, immerso nell’atmosfera di un tempo, si possono vedere 
tanti oggetti relativi ad Alessandro Manzoni. 
Lunedì 10:00 (martedì dalle 14:00) - 18:00 (mercoledì alle 14:00)  
Sabato e domenica su prenotazione - A pagamento 
http://www.museilecco.org/museomanzoniano.htm  (+39) 0341 481247 
villa.manzoni@comune.lecco.it 
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LECCO - Corso Matteotti, 32   

PALAZZO BELGIOJOSO 
Palazzo Belgiojoso, nel rione di Castello di Lecco, è un pregevole edificio del tardo Settecento a 
forma di U che si apre sul giardino interno, parco comunale ed ospita un polo museale. 
Lunedì a venerdì 10:00-13:00 e sabato e domenica 10:00 -18:00 
Sabato e domenica su prenotazione - A pagamento  
www.eccolecco.it/arte-cultura/ville-palazzi/palazzo-belgiojoso-lecco/ (39) 335 5378189 
segreteria.meseo@comune.lecco.it 
 

LECCO - Piazza XX Settembre, 22 

PALAZZO DELLE PAURE 
Palazzo costruito nel 1905 nel centro storico di Lecco come sede dell'Intendenza di Finanza, ospita 
ora esposizioni temporanee e la collezione permanente d'Arte Contemporanea del Si.M.U.L. 
Giorno di chiusura: lunedì, mercoledì e giovedì: 14:00 - 18:00 Gli altri giorni apre dalla 10:00 - 
18:00 
Prenotazione obbligatoria sabato e domenica - A pagamento  
www.museilecco.org/ (+39) 0341 286729 palazzopaure@comune.lecco.it 
 

MAGREGLIO (CO) Via Gino Bartali, 4  

MUSEO DEL CICLISMO MAGREGLIO 
Luogo noto agli appassionati di ciclismo di tutto il mondo. All'interno della Chiesa sono conservate 
le bici, le maglie e i cimeli dei ciclisti che hanno reso celebre questo sport. Di fianco alla Chiesa si 
trova l'interessante museo del Ciclismo. 
Aperto dal primo sabato di marzo alla prima domenica di novembre 09:30 - 17:30 
Prenotazione consigliata - A pagamento   
www.museodelghisallo.it  (+39)031965885 info@museodelghisallo.it  
 

PIANELLO DEL LARIO (CO) - Via Regina, 1268 

MUSEO BARCA LARIANA  
La raccolta del museo conta oltre 400 scafi storici fra barche a remi, gondole, barche da pesca, 
caccia e contrabbando, motoscafi entrobordo e fuoribordo, vaporetti per trasporto passeggeri, tre 
punti e catamarani da competizione, barche a vela e antichi barconi da lavoro. Da tenere presente 
anche il numero di motori, oltre 300 pezzi, e le migliaia di oggetti attinenti alla costruzione e l'uso 
delle barche.  
Giorno di chiusura: lunedì, martedì, mercoledì, giovedì (eccetto su richiesta) 14:00 - 18:00  
Senza prenotazione - Gratis 
www.museobarcalariana.it (+39) 034487235 info@museobarcalariana.it 
 

SAN SIRO (CO) Località Carcente 

MUSEO CASA RURALE DI CARCENTE   
Presso il caratteristico borgo di Carcente sul lago di Como, è stato creato un piccolo museo 
etnografico “Il Museo della Casa Rurale”. Allestito in una delle storiche case in pietra, raccoglie 
strumenti di lavoro e arredi domestici legati alla storia locale. Gli abitanti del posto preservano e 
rinnovano il Museo come un tesoro: la mission è quella di creare un filo tra le generazioni passate 
e future affinché il patrimonio di tradizioni locali non vada perso.  
Aperto solo domenica  - 10:30-12:00 15:00-18:00   
Prenotazione obbligatoria 
www.facebook.com/carcentecasamuseo (+39) 340 932 9266 casaruralecarcente@gmail.com 
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TREMEZZINA, Tremezzo (CO) - Via Regina, 2 

VILLA CARLOTTA  
Villa Carlotta è affacciata sulle rive del lago di Como e oltre ad offrire trecento anni di grande 
collezionismo è il luogo dove l’arte dialoga con la natura in un contesto paesaggistico di grande 
fascino. 
Nessun giorno di chiusura 10:00 - 18:30  
Senza prenotazione - A pagamento  
www.villacarlotta.it (+39) 0344 40405 segreteria@villacarlotta.it  
 

TREMEZZINA, Tremezzo (CO) - Via Regina, 22  

MUSEO DEL PAESAGGIO DEL LAGO DI COMO 
Il Museo del Paesaggio del Lago di Como ha sede nella Villa Mainona, antica residenza della 
famiglia Mainoni, ed è incentrato sulla presentazione dei valori ambientali e culturali del 
paesaggio lariano con un particolare approfondimento sull’area della Tremezzina.  
Giorno di chiusura: lunedì, martedì, mercoledì - 9:30-12:30 /14:30-18:00 
Nessuna prenotazione - A pagamento  
www.facebook.com/Museo-del-Paesaggio-del-Lago-di-Como (+39) 0344 533023 
museodelpaesaggio@comune.tremezzina.co.it  
 

TREMEZZINA, Lenno (CO) - Via Guido Monzino, 1 

VILLA DEL BALBIANELLO 
Villa Balbianello offre una meravigliosa vista sul lago di Como, costruita nel XVIII secolo è stata, 
con i suoi giardini impeccabili scenario di numerose produzioni cinematografiche. 
Giorno di chiusura: lunedì, mercoledì - 10:00 - 16:30 
Prenotazione consigliata durante la settimana - Prenotazione obbligatoria nel fine settimana - A 
pagamento 
www.fondoambiente.it/luoghi/villa-del-balbianello (+39) 0344 56110 
faibalbianello@fondoambiente.it  
 

VAL CAVARGNA (CO) - Via alla chiesa 12/14 

MUSEO DELLA VALLE CAVARGNA 
È un museo pensato non come una semplice raccolta di cose, da conservare ed esporre, ma come 
uno strumento per rivivere la propria storia, soprattutto attraverso il lavoro dell’uomo. 
Aperto solo sabato e domenica fino al 1° novembre dalle 14:00 alle 19:00 
Nel resto dell'anno è aperto su prenotazione - Gratuito  
www.amei.biz/musei/museo-della-valle-cavargna (+39) 344 63164 
museodellavalle.cavargna@gmail.com  
 

VALSOLDA (CO) - Via Antonio Fogazzaro, 14 

VILLA FOGAZZARO ROI 
Un’appartata e intima dimora della borghesia ottocentesca; arredi, quadri e oggetti di squisito 
gusto rievocano, ancora intatti, le atmosfere del capolavoro di Antonio Fogazzaro Piccolo mondo 
antico. 
Giorno di chiusura: lunedì, martedì  - 10:30 - 18:00  
Prenotazione obbligatoria - A pagamento 
www.fondoambiente.it/luoghi/villa-fogazzaro-roi  (+39) 0344 536602 
faifogazzaro@fondoambiente.it  
 

VALSOLDA (CO) - Via C. Jamucci, 8/10 

MUSEO CASA PAGANI 
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Museo, che vuole essere il centro della documentazione sull’emigrazione artistica valsoldese, 
conserva tele di Pagani e di alcuni artisti valsoldesi. 
Aperto solo sabato e domenica dalle 11:00 - 18:00 
Prenotazione consigliata - Gratuito 
www.museocasapagani.it (+39) 344 68121 direzione@museocasapagani.it  
 

VARENNA - Viale Giovanni Polvani, 2 

VILLA MONASTERO 
La villa ospita un Giardino Botanico che si estende per quasi 2 chilometri da Varenna al Fiumelatte, 
una Casa Museo ed è anche  Centro Convegni. Tra i convegni organizzati a Villa Monastero vi è la 
Scuola Internazionale di Fisica "Enrico Fermi", organizzata dalla Società Italiana di Fisica dal 1953. 
La scuola ha ospitato interventi di oltre trentaquattro premi Nobel.  
Giardino sempre aperto, casa chiusa il lunedì - 09:30 - 19:30  
Senza prenotazione - A pagamento 
www.villamonastero.eu (+39) 0341 295450 villa.monastero@provincia.lecco.it 
 

VARENNA (LC) - Via 4 Novembre, 22 

GIARDINO BOTANICO DI VILLA CIPRESSI  
Una visita tra profumi e sensazioni magiche che trasforma il percorso nel giardino botanico in un 
progetto di design realizzato con piante del luogo che hanno accompagnato nel tempo la storia del 
parco. 
Consultare il sito per orari   
Senza prenotazione - A pagamento 
www.hotelvillacipressi.it (+39) 0341 830113 info@hotelvillacipressi.it 
 

VARENNA, Perledo (LC) - Via del Castellano 

CASTELLO DI VEZIO 
Al centro del Lago di Como, sul promontorio che sovrasta Varenna, si erge, da più di mille anni, il 
Castello di Vezio, dove, in un contesto di ineguagliabile bellezza naturale, si fondono, in perfetta 
armonia tra di loro, la storia, l’arte, la natura e la cultura del territorio. 
Aperto tutti i giorni dal primo sabato di marzo alla prima domenica di novembre. 
Consultare il sito per orari  
Senza prenotazione - A pagamento 
www.castellodivezio.it/IT/home-it.html  (+39) 333 4485975 info@castellodivezio.it 
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