22
LUGLIO

ALBAVILLA (CO) - 22 luglio - Festival - I GIOVEDÌ SERA ALBAVILLESI - Via Cavour, 13 21:00 - Gratis - Pedonalizzazione del centro - (con replica venerdì 23/7) spettacolo
teatrale: Nozze di sangue, regia Simone Severgnini, in scena gli allievi del II Anno Corso
Attori di Scuola Giardino: Alessandro Gerosa, Camilla Montirosso, Chiara Moscadelli,
Claudia Maria Prina, Elisa Schibuolo, Michela Chiapparini, Valentina Ocampo. Prenotazione obbligatoria: (+39) 031 3354353

ARGEGNO (CO) - 22 luglio - Cinema

- CINEMA ALL'APERTO: LA FATTORIA DEI NOSTRI
SOGNI - Via Cacciatori delle Alpi - 21:00 - Gratis - Proiezione del docufilm La fattoria dei
nostri sogni di John Chester. - Senza prenotazione www.facebook.com/comundiargegno

BELLAGIO (CO) - 22 luglio - Musica - BELLAGIO IN BLUES - 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) - 22 luglio - Musica - BELLAGIO IN BLUES - Piazza della Chiesa - 20:30 Gratis - Concerto della blues band Rattlesnakes. Southern Live Experience. - Senza
Prenotazione - www.facebook.com/bellagioinblues

BELLAGIO (CO) - 22 luglio - Musica - CLASSICA SOTTO LE STELLE - Piazzetta Cav.
Augusto Bifolco - 21:00 - Gratis - Concerto di musica classica con i maestri D. Rocca
(baritono) e A. Calcagnile (pianoforte) che eseguiranno le musiche di W. A. Mozart, G.
Rossini e G. Donizetti. In caso di maltempo i concerti saranno trasmessi in streaming
dall’interno della Ex-Biblioteca Comunale. - Prenotazione obbligatoria:
www.lakecomo.events (+39) 333 2512677

CERNOBBIO (CO) - 22 luglio - Musica - CORPO MUSICALE DI ROVENNA IN CONCERTO
- Piazzetta della Filigrana - 21:00 - Gratis - Nel centenario di fondazione, il Corpo
musicale di Rovenna propone alcuni concerti sul territorio comunale a partire da
sabato 17 luglio fino a domenica 12 dicembre 2021. - Senza prenotazione www.mylakecomo.co/it/eventi/corpo-musicale-di-rovenna-in-concerto/

COMO - 22 luglio - Visita Guidata - SALA MEDIEVALE - PARTE I - Via Diaz, 84 - 16:45 - A
pagamento - Un percorso, misto Medioevo-'900 in Pinacoteca. Al termine della visita è
previsto un aperitivo. - Prenotazione obbligatoria:
www.visitcomo.eu/it/vivere/eventi/Sala-medievale-parte-I/ (+39) 031/269022

COMO - 22 luglio - Evento Culturale - A MUSO DURO - Via Borgovico, 163 A - 18:00 Gratis - Presentazione del libro A muso duro di Umberto Montin. L'autore dialogherà
con il giornalista Alessio Brunialti. - Prenotazione obbligatoria:
www.visitcomo.eu/it/vivere/eventi/A-muso-duro/ (+39) 031 576103

COMO - 22 luglio - Musica - GIOVEDÌ ALL'OPERA - Via per Cernobbio, 41 A - 19:00 Gratis - Festival Como Città della Musica - quattro imperdibili appuntamenti con la
grande lirica ospitati nelle più suggestive strutture alberghiere di Como. Giovedì 8, 15,
22, 29 luglio 2021. - Prenotazione obbligatoria:
www.visitcomo.eu/it/vivere/eventi/Giovedi-allopera-00002/ (+39) 031.270170

COMO - 22 luglio - Cinema - BIRDS (OR HOW TO BE ONE) - Via per Cernobbio, 17 21:30 - A pagamento - Versione originale in greco. Sottotitoli in inglese. Un film su
come diventare un uccello in nove passaggi. Prendendo spunto da Gli Uccelli di
Aristofane e librandosi tra documentario e fiction, il regista Babis Macridis dipana un
saggio sperimentale, giocoso e incerto, sulla sempiterna ricerca umana per la
liberazione. In caso di pioggia gli eventi saranno annullati. - Prenotazione obbligatoria:
www.visitcomo.eu/it/vivere/eventi/Birds-or-how-to-be-one/ (+39) 031 338 4976

COMO - 22 luglio - Cinema - TARABARALLA, IL TESORO DEL BRUCO BARONESSA - Via
Simone Cantoni, 1 - 21:30 - Gratis - Questa è la storia di un bruco sognatore, che
desidera fortissimamente un paio d’ali e non sa che un giorno sarà farfalla. Attraverso
le curiose avventure dei personaggi, ognuno dei quali porta la sua saggezza, la propria
soluzione e soprattutto la propria musica, capiremo l’importanza di collaborare e di
sognare insieme per realizzare grandi desideri. - Prenotazione obbligatoria:
www.visitcomo.eu/it/vivere/eventi/Tarabaralla-il-tesoro-del-bruco-baronessa/ (+39)
327 3117975

DOMASO (CO) - 22 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) - 22 luglio - Cinema - LUGLIO AL PARCO DI FINO MORNASCO Via Leonardo da Vinci, 6 Fino - 21:30 - Gratis - Cinema all'aperto - La Belle Epoque. Prenotazione obbligatoria: www.ovestcomobiblioteche.it/uffici/52749/biblioteca-finomornasco (+39) 031929291

GRAVEDONA ED UNITI (CO) - 22 luglio - Mercato Tipico - FIERA DI S. MARIA
MADDALENA - Via Roma - 08:00 - Gratis - La tradizionale fiera di S. Maria Maddalena si
svolge a Gravedona ed Uniti lungo Via Roma e in località Serenella. La fiera ospita
numerose bancarelle di diverso tipo con abbigliamento, accessori, generi alimentari,

oggettistica e prodotti tipici. - Senza prenotazione - www.northlakecomo.net/175Eventi-Fiera-di-Santa-Maria-Maddalena

INTROBIO (LC) - 22 luglio - Conferenza-Convegno - DONBASS, LE MIE CRONACHE DI
GUERRA IN UCRAINA - Via Vittorio Emanuele II, 14 - 21:00 - Gratis - Presentazione del
libro di Vittorio N. Rangeloni. - Prenotazione consigliata: www.valbiandino.net.it (+39)
0341 980219

LECCO - 22 luglio - Laboratorio Didattico - L'ALBERO DELLE STORIE - Via Gomes, 13 10:30 - Gratis - Letture all'aperto per bambini dai 7 ai 10 anni. - Prenotazione
obbligatoria: www.comune.lecco.it (+39) 0341 481122

LECCO - 22 luglio - Evento Speciale - SHOPPING DI SERA - Centro città - 21:00 - Gratis Apertura serale dei negozi. - Senza prenotazione www.confcommerciolecco.it/primopiano/shopping-di-sera-2021-negozi-aperti/ (+39)
0341 356911

LECCO - 22 luglio - Teatro - DANTE DELLE MARIONETTE - Piazza Garibaldi - 21:00 Gratis - Altri percorsi 2021. In caso di pioggia l'evento si terrà presso Sala Don Ticozzi in
Via Giuseppe Ongania, 4. - Senza Prenotazione - www.comune.lecco.it (+39) 0341
481140

LOMAZZO (CO) - 22 luglio - Festival - LUGLIO LOMAZZESE - Via Pace e Brolo San Vito 19:00 - Gratis - Rassegna di serate con cena in piazza, birreria, animazione e
intrattenimento musicale. Questa sera "tributo ai Pink Floyd". - Prenotazione
obbligatoria: www.facebook.com/events/344102076998937/

MALGRATE (LC) - 22 luglio - Teatro - VOCI STRANIERE - Palazzo Agudio - 20:00 –
Gratis - All'interno di “Teatro sotto le stelle. Questa sera si recita all'aperto”. Prenotazione obbligatoria: (+39) 0341 202000

MENAGGIO (CO) - 22 luglio - Cinema - CINE D'ESTATE - Piazzale Martiri delle Foibe 21:00 - Gratis - Proiezione del film Quando hai 17 anni di André Téchiné. Due ragazzi
che mal si sopportano sono costretti a vivere insieme in un aspro villaggio tra le
montagne del sud della Francia. - Senza prenotazione - www.menaggio.com

TREMEZZINA (CO) - 22 luglio - Teatro - UN LAGO DI BURATTINI: L'ASINO CHE VOLA Via Regina, 96 - 20:30 – Gratis - Rassegna itinerante di teatro di figura. Spettacolo con
la Compagnia Fata Morgana di Como. - Senza prenotazione www.comune.tremezzina.co.it (+39) 0344 404093

23
LUGLIO

BALLABIO (LC) - 23 luglio - Laboratorio Didattico - SPETTACOLO DI GIOCOLERIA - Via
Filippo Turati - 21:00 - Gratis - Spettacolo di giocoleria per bambini. - Senza
Prenotazione - www.comune.ballabio.lc.it (+39) 0341 530111

BARZIO (LC) - 23 luglio - Laboratorio Didattico - PIRÙ PIRÙ - Via Cavour - 21:00 – Gratis
- Spettacolo di teatro di figura. All'Interno di “La Leggenda della Grigna - Festival di
teatro di figura”. - Prenotazione consigliata: www.ilcerchiotondo.it (+39) 338 5940134

BELLAGIO (CO) - 23 luglio – Musica - FESTIVAL DI BELLAGIO E DEL LAGO DI COMO
CINE CONCERTO FRATE SOLE - Piazza della Chiesa, 27 - 21:00 - Gratis - Concerto della
Bellagio Festival Orchestra con le musiche di L. Mancinelli, R. Spinosa. Con il maestro R.
Spinosa (organo). - Prenotazione obbligatoria: www.lakecomo.events (+39) 333
2512677

BELLANO (LC) - 23 luglio - Teatro - I LEGNANESI - Giardini dell'eliporto - 21:15 - A
pagamento - Con lo spettacolo Ridere. - Prenotazione obbligatoria:
www.turismobellano.it (+39) 335 1752102

CALCO (LC) - 23 luglio - Visita Guidata - UNA SERATA ALL'ACCADEMIA DI VILLA
CALCHI - Via Ghislanzoni, 4 - 20:30 - A pagamento - Serata speciale alla dimora del
segretario personale di Ludovico il Moro, Bartolomeo Calchi. Si consiglia di portare con
sé una torcia. - Prenotazione obbligatoria: www.villago.it (+39) 338 3090011

CANTÙ (CO) - 23 luglio - Festival - MAMETE DIVERSAMENTE ABILI - Via Monforte, 20 10:00 – Gratis - Mamete Parco Inclusivo organizza un'estate ricca di eventi
accompagnati da musica, cibo, arte e accessibilità. Servizio ristoro attivo. Prenotazione obbligatoria sulla loro pagina facebook - (+39) 351 2777209

CANTÙ (CO) - 23 luglio - Musica - MAREMMANO RECORDS FESTIVAL - Via Roma, 8 21:00 - Gratis - Festival dell’etichetta specializzata nella musica italiana d’autore; tanti
ospiti e incontri durante la serata tra cui Lorenzo Monguzzi, voce e anima dei Mercanti
di Liquore. - Prenotazione obbligatoria: www.estatecanturina.it/evento/maremmanorecords-festival/ (+39) 031717445

CANTÙ (CO) - 23 luglio - Teatro - TEATRO DEI BURATTINI - Via Matteotti, 39 - 21:15 Gratis - Terzo appuntamento con “Al paese di Truciolo 2021”, il Festival di Teatro di
Figura di Cantù, diretto da Ivano Rota. Sul palco della corte l’artista canturino con un
suo spettacolo. - Prenotazione obbligatoria: www.estatecanturina.it/evento/teatrodei-burattini-3/ (+39) 031717445

CANZO (CO) - 23 luglio - Evento Culturale - ALESSANDRO MILAN PRESENTA IL SUO
LIBRO UN GIORNO LO DIRÒ AL MONDO - Via Meda, 40 - 21:00 - Gratis - Presentazione
del 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. - Senza Prenotazione www.libreriatoriani.blogspot.it (+39) 031 670264

CERNOBBIO (CO) - 23 luglio - Musica - CORO VOCIFERANDO IN CONCERTO - Piazza
Risorgimento - 21:00 - Gratis - Concerto in Riva con il coro Vociferando. - Senza
prenotazione - www.mylakecomo.co/it/eventi/coro-vociferando-in-concerto/

CIVATE (LC) - 23 luglio - Teatro - CLASSE DI FERRO - Piazza Antichi Padri - 20:00 –
Gratis - All'interno di "Teatro sotto le stelle. Questa sera si recita all'aperto." Prenotazione obbligatoria: www.comune.civate.lc.it (+39) 0341 551858

COMO - 23 luglio - Evento Culturale - QUANDO TORNERÒ - Piazza San Fedele - 18:00 Gratis - Ospite di Storie in piazza Marco Balzano che presenta il suo ultimo libro:
Quando tornerò. Dialoga con l'autore lo scrittore Alberto Schiavone. - Prenotazione
obbligatoria: www.visitcomo.eu/it/vivere/eventi/Quando-tornero-00001/ (+39) 031
273554

COMO - 23 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. - Prenotazione
obbligatoria: www.visitcomo.eu/it/vivere/eventi/Tramonto-al-castello-00014/ (+39)
031211131

COMO - 23 luglio - Cinema - WHEN TOMATOES MET WAGNER - Via per Cernobbio, 1 21:30 - Gratis - Quando i pomodori di Christos e Alexandros incontrano la lirica di
Wagner, un'energia incredibile invade il piccolo villaggio di Elias, fino ad allora
destinato a scomparire. La regista Marianna Economou firma un simpaticissimo
documentario-commedia che esplora modernità e tradizione, una storia di
rivitalizzazione rurale, di rinascita e convivenza, e di globalizzazione a misura d’uomo.
Versione originale in greco. Sottotitoli in italiano. - Prenotazione obbligatoria:
www.visitcomo.eu/it/vivere/eventi/When-tomatoes-met-Wagner/ (+39) 031 2287620

CREMELLA (LC) - 23 luglio - Musica - JAZZ MANOUCHE - Via Don Caccia - 21:30 - Gratis
- Dallo swing al jazz melodico, dal nu jazz alle musiche popolari. - Prenotazione
consigliata: www.musicamorfosi.it (+39) 331 4519922

ERBA (CO) - 23 luglio - Musica - CINEMATICO... IL PIANOFORTE JAZZ - Piazza
Prepositurale, 2 - 21:00 - Gratis - Il pianista jazz Carlo Morena nel suo concerto
Cinematico proporrà celebri musiche dei film in chiave jazz. - Prenotazione
obbligatoria: www.comune.erba.co.it (+39) 031 615527

ESINO LARIO (LC) - 23 luglio - Conferenza-Convegno - DAL PIANETA VERDEAZZURRO A
MADRE TERRA - Via Adamello, 15 - 20:45 - Gratis - Dialogo con Stefano Pogutz,
docente di Sostenibilità presso l’Università Bocconi di Milano. Titolo unico per tre
incontri: intervengono persone diverse, con ruoli diversi e quindi visioni e riflessioni
diverse, ma complementari fra loro. - Senza prenotazione - www.esinolario.org/eventi
(+39) 334 347 5118

GRAVEDONA ED UNITI (CO) - 23 luglio - Musica - NOTE AL CHIAR DI LUNA - Loc. Prà
Castello – 21:00 - Gratis - Nella splendida cornice di Prà Castello si terrà la serata
musicale “C’è vento alla scalottola” con l’Acoustic Duo formato da Bischi e Salami. Senza prenotazione - www.northlakecomo.net/907-Eventi-Note-al-Chiar-di-Luna- (+39)
0344 85005

LAMBRUGO (CO) - 23 luglio - Evento Culturale - APERITIVO LETTERARIO CON
ROSARIO PELLECCHIA - Piazza Papa Giovanni II - 19:30 - Gratis - Aperitivo letterario
con Rosario Pellecchia, autore del romanzo Le balene mangiano da sole, e
presentazione del libro. - Senza prenotazione - www.colombre.org (+39) 031 610999

LECCO - 23 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/attivita/trakking-tour-natura-tradizioni-lecco/

LECCO - 23 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 cattivo tempo potrà essere sospesa. Prenotazione obbligatoria: www.campaniledilecco.it (+39) 371 1758132

LECCO - 23 luglio - Cinema - DRIVE IN - Via Prealpi, 34 - 20:30 - A pagamento - Nomad
- In cammino con Bruce Chatwin. Accesso all’area del parcheggio fino ad esaurimento
posti. - Senza prenotazione - www.ltmlecco.it (+39) 329 6150422

LECCO - 23 luglio - Musica - CUARTET - Corso Matteotti, 32 - 20:30 - Gratis - Astor
Piazzolla: 100 anni per il re del tango. All’interno del festival “Tra Lago e Monti - 34^
edizione”. - Prenotazione obbligatoria: www.robertoporroni.it (+39) 351 8962224

MENAGGIO (CO) - 23 luglio - Mercato Tipico - MERCATINI DELL’ARTIGIANATO E
HOBBISTICA - Via Benedetto Castelli - 17:00 - Gratis - Mercatini dell’artigianato e
hobbistica. - Senza prenotazione - www.menaggio.com (+39) 0344 32924

OGGIONO (LC) - 23 luglio - Gastronomia - FESTIVAL CARBONARA & STREET FOOD Largo Comm. Arturo Carniti - 18:00 - Gratis - Tre giornate all’insegna del buon cibo e
del divertimento con giochi di magia e di fuoco. Nella giornata di domenica verranno
allestiti oltre 50 giochi in legno, fabbricati da esperti artigiani. - Senza prenotazione www.facebook.com/tipicoeventi/ (+39) 392 8582486

OLGIATE MOLGORA (LC) - 23 luglio - Teatro - IL PAESE DELLE FACCE GONFIE - Via
Beolco - 21:00 - Gratis - Monologo. Nel luglio di tanti anni fa insieme ad altri bambini
guardavamo il cielo nel timore che la nube tossica di Seveso potesse passare di qui.
All’interno di “Beolco Fest 02-Vicini da spettacolo!”. Se possibile, portare una sedia. Prenotazione obbligatoria: (+39) 039 9911211

OSNAGO (LC) - 23 luglio - Laboratorio Didattico - IL CIRCO DEI BURATTINI - Via
Matteotti - 21:00 - Gratis - All’interno di “22^ rassegna provinciale di teatro dei
burattini” e “I luoghi del lago e dei colli”. In caso di maltempo presso lo spazio De
André in Via Matteotti. - Prenotazione consigliata: www.ilcerchiotondo.it (+39) 338
5940134

REZZAGO (CO) - 23 luglio - Evento Culturale - CRESCERE AI TEMPI DELLA PANDEMIA:
SFIDA E OPPORTUNITÀ - Via Santa Valeria, 61-65 - 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.
Con Damiano Meregalli.
- Senza prenotazione - libreriatorriani.blogspot.com (+39)
031 670264

SAN FERMO DELLA BATTAGLIA (CO) - 23 luglio - Musica - QUARTETTI PER ARCHI DI
BEETHOVEN - Via Carlo Imbonati - 17:00 - Gratis - Il segno del Tempo. Festival in
occasione dei 25 anni di autonomia del Conservatorio di Como. - Prenotazione
consigliata: www.visitcomo.eu/it/vivere/eventi/Quartetti-per-archi-di-Beethoven/
(+39) 031210304

SORMANO (CO) - 23 luglio - Evento Culturale - PRESENTAZIONE LIBRO DI VITTORIO
NESSI - Piazza Panzeri - 21:00 - Gratis - Delitto al mercato dei fiori. L’ex magistrato
comasco presenta il suo ultimo libro. - Senza prenotazione www.prosormano.it/index.php/calendari

VARENNA (LC) - 23 luglio - Musica - THE SCRAMBLE CATS - Piazza San Giorgio - 21:00 Gratis - Musica Rock-rockabilly - Senza prenotazione - www.varennaturismo.com

24
LUGLIO

ARGEGNO (CO) - 24 luglio - Musica - FABIUS CONSTABLE & THE CELTIC HARP
ORCHESTRA - Via Schignano, 1 - 20:45 - Gratis - Concerto di arpe celtiche. - Senza
prenotazione - www.facebook.com/comundiargegno

BALLABIO (LC) - 24 luglio - Laboratorio Didattico - ESPLORATORI DEL PARCO
VALENTINO - Piani Resinelli - 10:00 - Gratis - Avventura esplorativa nel Parco Valentino
con mappa e bussola. Interesse educativo e naturalistico. Con Barbara Cavallaro,
accompagnatore di media montagna. Per famiglie, bambini dai 6 anni di età. In caso di
maltempo rinviata a sabato 4 settembre. - Prenotazione obbligatoria.

BELLAGIO (CO) - 24 luglio - Visita Guidata - VISITA GUIDATA 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) - 24 luglio - Visita Guidata - VISITA GUIDATA 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

CAGLIO (CO) - 24 luglio - Musica - PASOL IN CONCERTO - Piazza del Mercato - 21:00 Gratis - Tributo ai Pooh - Senza prenotazione - www.procaglio.it (+39) 347 9893170

CANTÙ (CO) - 24 luglio - Evento Culturale - GIORNI D’ESTATE - Via Corbetta, 7 - 18:00 Gratis - Elisabetta Cametti presenta Muori per me - Piemme editore. La signora italiana
del thriller ci toglie il respiro con questo racconto imprevedibile fino all’ultima pagina
e, all’interno di un meccanismo perfetto, ci fa riflettere: quante donne dovranno
ancora morire schiacciate dal peso di promesse disattese? Ilaria Boria presenta Le
formiche cantano sotto la neve - Pessime idee editore. Ilaria esordisce con un thriller
psicologico incentrato sulla pericolosa violenza contro le donne, quella invisibile e
pervasiva del sessismo e della prevaricazione. Una riflessione accompagnata dalla
voglia di riscatto. - Prenotazione obbligatoria: www.estatecanturina.it/evento/giornidestate-incontro-con-elisabetta-cametti-e-ilaria-boria/ (+39) 031717445

CANTÙ (CO) - 24 luglio - Cinema - UN AFFARE DI FAMIGLIA - Via S. Giuseppe, 9 - 21:30
- Gratis - In un umile appartamento vive una piccola comunità di persone, che sembra
unita da legami di parentela. Così non è, nonostante la presenza di una “nonna” e di
una coppia, formata dall’operaio edile Osamu e da Nobuyo, dipendente di una
lavanderia. Quando Osamu trova per strada una bambina che sembra abbandonata dai
genitori, decide di accoglierla in casa. Ma Un affare di famiglia percorre solo in
apparenza binari antichi, nascondendo una differente declinazione della materia, che
guarda al sociale come l’autore non faceva dai tempi di Nessuno lo sa. - Prenotazione
obbligatoria: www.estatecanturina.it/evento/un-affare-di-famiglia/ (+39) 031717445

CANZO (CO) - 24 luglio - Teatro - TEATRO AL CHIAR DI LUNA PAROLE SULLA SABBIA Via Roma, 9 - 8:00 - A pagamento - Rassegna teatrale a cura della compagnia teatrale
“Eccentrici Dadarò” e organizzata dal Comune di Canzo e Clapspettacolodalvivo. Una
celebrazione dell'incontro fra tradizione lontane e mondi moderni. - Prenotazione
obbligatoria: www.claps.lombardia.it (+39) 030 8084751

CERNOBBIO (CO) - 24 luglio - Cinema - CINEMA SOTTO LE STELLE | 10 GIORNI SENZA
MAMMA - via Sauro a Mornello - 21:30 - Gratis - Visione del film: 10 giorni senza
mamma regia di Alessandro Genovesi In collaborazione con Cinemoving srl. Prenotazione obbligatoria: mylakecomo.co/it/eventi/ (+39) 347.8818532

CERNOBBIO - 24 luglio - Gastronomia - CENA LETTERARIA CON VISTA PANORAMICA Piazza IV Novembre, 10 - 19:15 - A Pagamento - Cena letteraria con vista panoramica,
Proiezione finale. - Prenotazione obbligatoria:
www.facebook.com/2275644329351673/posts/2849673201948780/?sfnsn=scwspmo
(+39) 37640515

COLICO (LC) - 24 luglio - Mercato Tipico - MERCATO AGRICOLO - 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 - 24 luglio - Evento Culturale - MANI DI DONNA - Via Muralto/Via Ballarini 8:30 - Gratis - Bancarelle ricche di occasioni. - Prenotazione non obbligatoria:
www.visitcomo.eu/it/vivere/eventi/I-mercatini-in-citta-00225

COMO - 24 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/it/vivere/eventi/Castello-Baradello-00245 (+39) 031211131

COMO - 24 luglio - Visita Guidata - PERCORSO MEDIEVALE - Piazza Medaglie d'Oro, 6 9:30 - A pagamento - Le torri e le mura di Como da San Vitale alla torre Gattoni. Prenotazione obbligatoria: www.visitcomo.eu/it/vivere/eventi/Percorso-Medievale00001 (+39) 031 269022

COMO - 24 luglio - Visita Guidata - PERCORSO ROMANO - Piazza Medaglie d'Oro, 6 9:30 - A pagamento - Visita alle terme di viale Lecco. - Prenotazione obbligatoria:
www.visitcomo.eu/it/vivere/eventi/Percorso-Romano (+39) 031 269022

COMO - 24 luglio - Visita Guidata - UN "FOLLE VOLO" DA GIOVIO A TERRAGNI - Via
Diaz, 84 - 10:00 - A pagamento - Passeggiata creativa inaugurale del Parco Letterario
"Da Plinio a Volta. Viaggio nelle scienze umane", promossa da Fondazione Alessandro
Volta con la collaborazione dell'associazione Sentiero dei Sogni nell'ambito del
progetto "Pic - Un tesoro di territorio" sostenuto da Regione Lombardia e Camera di
Commercio Como-Lecco. Il percorso si svolgerà tra il centro storico e la zona a lago.
Conduce Pietro Berra, giornalista/scrittore e presidente di Sentiero dei Sogni.
Interventi di Paolo Brambilla, architetto, curatore di mostre su Sant'Elia e sui
razionalisti e astrattisti comaschi. Letture di Lorena Mantovanelli. Caccia fotografica al
Dante sul Duomo di Como con Mario Marinoni. - Prenotazione obbligatoria:
www.visitcomo.eu/it/vivere/eventi/Un-folle-volo-da-Giovio-a-Terragni

COMO - 24 luglio - Laboratorio Didattico - POP-UP! - Via Castelnuovo, 9 - 16:30 - A
pagamento - Un laboratorio per bambini dedicato ai famosi libri a tre dimensioni.
Partendo dai primissimi esemplari pop-up esposti nella sezione infanzia della mostra
The Golden Twenties, si conosceranno i libri animati da vicino e si creeranno dei libri
pop-up originali e personali, attingendo dalle fantastiche storie che il Museo della Seta
narra nel suo percorso. - Prenotazione obbligatoria:
www.visitcomo.eu/it/vivere/eventi/Pop-up (+39) 031 303180

COMO - 24 luglio - Visita Guidata - BENVENUTI A COMO - Piazza Duomo - 17:00 Gratis - Benvenuti a Como, città ricca di storia e arte. Scoprite con noi la maestosa
Cattedrale, il Broletto duecentesco che fu antica sede del municipio, il Teatro Sociale e
la razionalista Casa del Fascio, oggi monumento nazionale. Una piacevole passeggiata
ci porterà a scoprire piazza San Fedele, medievale e vivace piazza del mercato del
grano per raggiungere Porta Torre e affascinanti vie del centro storico… e molto altro!
Il tour terminerà in piazza Cavour, dopo aver ammirato il nostro splendido lago. Prenotazione obbligatoria: www.visitcomo.eu/it/vivere/eventi/Benvenuti-a-Como00003 (+39) 349 5115630

COMO - 24 luglio - Musica - BEETHOVEN, I QUARTETTI PER ARCHI II - Via Simone
Cantoni, 1 - 18:00 - Gratis - Quartetto in fa minore op. 95 “Serioso” Allegro con brio,
Allegretto ma non troppo, Allegro assai vivace ma serioso, Larghetto espressivo,
Allegretto agitato, Alice Cansirro Cortorillo e Ludovico Matteo Carangi, violini Gaia
Malandrin, viola Matilde Pesenti, violoncello Quartetto in Mi b maggiore op. 74 “Le
Arpe” Poco Adagio, Allegro, Adagio ma non troppo, Presto, Allegretto con Variazioni
Leonardo Morosini e Daniele Rumi, violini Letizia Ricciardi, viola Chiara Maffeis,
violoncello. - Prenotazione obbligatoria:
www.visitcomo.eu/it/vivere/eventi/Beethoven-i-Quartetti-per-archi-I (+39) 031
279827

COMO - 24 luglio - Teatro - INFERNO 2021 (DANTE’S HELL) - Via Simone Cantoni, 1 21:30 - A pagamento - Inferno 2021 è uno spazio teatrale dove si annulla la fisica della
realtà e appare come un esperimento teatrale sognato ad occhi aperti. Sei danzatori,
atleti e acrobati sfidano la gravità ed immagini straordinarie appaiono dal buio in una
carrellata senza sosta di effetti. Un mondo dove il reale e il virtuale si mischiano in un
caleidoscopio di immagini sorprendenti tratte dalle immagini più forti dantesche. Prenotazione obbligatoria: www.visitcomo.eu/it/vivere/eventi/Inferno-2021-DantesHell (+39) 327 3117975

COMO - 24 luglio - Visita Guidata - NOTTE AL CASTELLO - Piazza Camerlata - 22:30 - A
pagamento - Una serata indimenticabile tra divertimenti, storia, natura, paesaggi
mozzafiato e… mistero. Prenotazione obbligatoria:
www.visitcomo.eu/it/vivere/eventi/Notte-al-Castello-00003
(+39) 031211131

CREMENO (LC) - 24 luglio - Musica - PROIEZIONE DI 3 CORTOMETRAGGI CHE
RACCONTANO REALTÀ DIVERSE DALLE NOSTRE ABITUALI E, APPUNTO PER QUESTO,
POSSONO AIUTARCI A RINNOVARE I NOSTRI SGUARDI ED APRIRCI A NUOVE FORME
DI PENSIERO - Chiesa di San Giorgio - 21:00 - Gratis - Concerto per violino, flauto
traverso, contrabbasso e organo - Prenotazione consigliata:
www.rassegnaorganisticavalsassinese.it

ERBA (CO) - 24 luglio - Musica - BLUE VIBE - Parco Majnoni - Piazza Prepositurale, 2 21:00 - Gratis - Quartetto Jazz che propone le musiche della Disney in chiave Jazz. Prenotazione obbligatoria: www.comune.erba.co.it (+39) 031 615527

ESINO LARIO (LC) - 24 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) - 24 luglio - Mercato Tipico - MERCATINO DELLE
CURIOSITÀ - 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 svolge tutti i sabati di luglio e agosto (tranne il 14 agosto) sul
lungolago. - Senza prenotazione - www.mercatiniecuriosita.com (+39) 346 6409936

GRAVEDONA ED UNITI (CO) - 24 luglio - Musica - CIRCUITO ORGANISTICO
INTERNAZIONALE IN LOMBARDIA - Piazza XI Febbraio - 21:00 - Gratis - Presso la
Chiesa di S. Maria del Tiglio a Gravedona ed Uniti si terrà un concerto del Circuito
Organistico Internazionale in Lombardia: Giorgia Pesaresi (mezzo soprano) e Alessia
Mortaloni (fortepiano “John Broadwood & Sons-London 1829”). - Senza prenotazione:
www.northlakecomo.net/931-Eventi-Circuito-Organistico-Internazionale-inLombardia-Concerto (+39) 0341815160

INTROBIO (LC) - 24 luglio - Conferenza/Convegno - DADO E LE FARFALLE SILENTI - Via
Vittorio Emanuele II, 14 - 9:00 - Gratis - Presentazione del libro di Alberto Magatti. Prenotazione consigliata: www.valbiandino.net.it (+39) 0341 980219

LECCO - 24 luglio - Escursione - TREKKING TOUR "DETOX" - Il punto di ritrovo verrà
comunicato al momento della prenotazione - 15:30 - 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/attivita/trakking-tour-natura-tradizioni-lecco

LECCO - 24 luglio - Visita Guidata - VISITA DI VILLA MANZONI E DELLA TENUTA DEL
CALEOTTO - Via Don Guanella, 1 - 10:30 - A pagamento - Straordinaria visita guidata
alla scoperta della residenza estiva del giovane Alessandro e della sua famiglia, almeno
fino al 1818. - Prenotazione obbligatoria: www.villago.it (+39) 338 3090011

LECCO - 24 luglio - Cinema - FIGLI - Piazza Sagrato Basilica, 2 - 21:00 - A pagamento Film all'interno della rassegna Ma che film la vita! - Prenotazione consigliata:
www.chiesadilecco.it (+39) 0341 282403

LECCO - 24 luglio - Musica - CONCERTO DJABE - Piazza Garibaldi - 21:00 - Gratis Concerto. - Senza Prenotazione - www.comune.lecco.it (+39) 0341 481140

LECCO - 24 luglio - Escursione - ECO URBAN WALK - 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) - 24 luglio - Visita Guidata - WALKING TOUR MADONNA DEI CEPPI 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

MAGREGLIO (CO) - 24 luglio - Musica - CCT CINEMA, CICLISMO E TURISMO
OMAGGIO AD ATTILIO PREVOST - Via Gino Bartali, 4 - 11:00 - Gratis - Filmati storici
con musiche originali live. - Prenotazione obbligatoria: www.museodelghisallo.it (+39)
031 965 885

MALGRATE (LC) - 24 luglio - Teatro - STORIE A TESTA IN GIÙ - Palazzo Agudio - 10:30 Gratis - All'interno di “Teatro sotto le stelle. Questa sera si recita all'aperto.” Prenotazione obbligatoria: (+39) 0341 202000

MANDELLO DEL LARIO (LC) - 24 luglio - Conferenza/Convegno - FAVOLARE QUI E LÀ Via A.Manzoni, 44/3 - 20:30 - Gratis - Letture ad alta voce. All'interno di “Festival della
Letteratura 2021.” - Prenotazione obbligatoria: www.visitmandello.it (+39) 0341
702318

MENAGGIO (CO) - 24 luglio - Conferenza/Convegno - MENAGGIO NOIR 2021 Piazzale Martiri delle Foibe - 20:30 - Gratis - Incontro con lo scrittore Paolo Roversi,
autore del volume "Il pregiudizio della sopravvivenza". In caso di maltempo la
presentazione avrà luogo presso la Sala Consiliare del Comune di Menaggio. - Senza
prenotazione - www.artelario.it

MENAGGIO (CO) - 24 luglio - Musica - MENAGGIO LIVE MUSIC - Piazza Giuseppe
Garibaldi - 21:00 - Gratis - Musica dal vivo con Giorgio Solano e Vanessa Degani del
Revolution Duo. - Senza prenotazione - www.menaggio.com (+39) 0344 32924

MERATE (LC) - 24 luglio - Teatro - IL MERCANTE DI VENEZIA - Via Vittorio Veneto, 2 21:00 - Gratis - Spettacolo teatrale. -Prenotazione obbligatoria: www.ronzinante.org
(+39) 335 5254536

MOLTRASIO (CO) - 24 luglio - Festival - MOLTRASIO BUSKERS FESTIVAL - Piazza San
Rocco Moltrasio - 21:00 - Gratis - Secondo appuntamento: "Operativi!" della
compagnia Eccentrici Dadarò. Tre clown-soldati vogliono innalzare un monumento ai
caduti di guerra e ricordare quanta stupidità ci sia stata nella storia. E se ricadranno
loro nel vizio che denunciano? Una serata di teatro circo, clownerie, visual comedy per
ridere e pensare. - Prenotazione consigliata:
www.facebook.com/moltrasiobuskersfestival

NIBIONNO (LC) - 24 luglio - Laboratorio Didattico - LE AVVENTURE DI PINOCCHIO Frazione di Cibrone - 21:00 - Gratis - All'interno di "22^ rassegna provinciale di teatro
dei burattini" e "I luoghi del lago e dei colli". - Prenotazione consigliata:
www.ilcerchiotondo.it (+39) 338 5940134

OGGIONO (LC) - 24 luglio - Teatro - PIERO L'ITALIANO - Via Giuseppe Parini, 76 - 21:00
- Gratis - Concerto e teatro in omaggio a Piero Ciampi, all'interno della rassegna
teatrale "La Piccola - 2^ edizione". In caso di pioggia, presso il Palabachelet in Via
Vittorio Bachelet, 15F. - Prenotazione consigliata: www.stendhart.it (+39) 339 5710559

OLGIATE COMASCO (CO) - 24 luglio - Laboratorio Didattico - IL PARCO DELLE STORIE Parco di Villa Camilla - 10:30 - Gratis - Letture animate per bambini da 3 a 7 anni. Prenotazione consigliata: (+39) 031 946388

PIANELLO DEL LARIO (CO) - 24 luglio - Conferenza/Convegno - LA NAVIGAZIONE
LARIANA IN TEMPO DI GUERRA E DI RESISTENZA - Via Regina - 17:30 - Gratis Conferenza dedicata al tema della navigazione sul Lario durante il periodo della
Seconda Guerra Mondiale. Relatori: Massimo Gozzi, storico della navigazione lariana, e
Pierfranco Mastelli, studioso di storia della Resistenza. - Senza prenotazione www.museobarcalariana.it (+39) 0344 87235

PORLEZZA (CO) - 24 luglio - Mercato Tipico - MERCATO SETTIMANALE E
DELL'ARTIGIANATO - Lungolago Matteotti, 1 - 9:00 - Gratis - Sul lungolago Matteotti di
Porlezza, dalle 9 alle 15, potete trovare il mercato settimanale come anche quello
dell'artigianato. - Senza prenotazione - www.facebook.com/turismoporlezza

SAN SIRO (CO) - 24 luglio - Musica - MAURO SETTEGRANI E FRANCESCO AMICO: DUO
DI CHITARRE - Carcente - 21:00 - Gratis - Musiche di Al di Meola, Astor Piazzolla,
Eagles, Dire Straits, Santana, Django con il duo composto da Mauro Settegrani e
Francesco Amico. - Prenotazione consigliata: www.facebook.com/carcentecasamuseo
(+39) 3409329266

SORMANO (CO) - 24 luglio - Evento Culturale - CONOSCERE LE ERBE SPONTANEE Piazza Panzeri - 17:30 - Gratis - “Conoscere le erbe spontanee” come identificarle,
raccoglierle e utilizzarle in cucina a cura di Stefania Barni. In caso di maltempo c/o Sala
Consiliare (Ente organizzatore Prosormano) - Senza prenotazione www.prosormano.it/index.php/calendari

TREMEZZINA (CO) - 24 luglio - Evento Culturale - VILLA CARLOTTA: DANTE IN
GIARDINO - Via Regina, 2 - 17:00 - A pagamento - Attraverso la lettura commentata dei
versi danteschi i visitatori saranno accompagnati alla scoperta delle conoscenze in

ambito botanico che Dante dissemina all'interno del poema. L’evento si terrà se sarà
raggiunto un minimo di 10 partecipanti. - Prenotazione obbligatoria:
www.villacarlotta.it (+39) 0344 40405

VALBRONA (CO) - 24 luglio - Escursione - ESCURSIONE INSIEME "CAPANNA PIERO AL
CHIAR DI LUNA"
- Via Risorgimento - 21:30 - A pagamento - Escursione notturna,
consigliata lampada frontale e binocolo. 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. In tema di prevenzione Covid19 sarà necessario
presentarsi con mascherina chirurgica. - Prenotazione obbligatoria:
www.valbrona.net (+39) 338 3399995

VALMADRERA (LC) - 24 luglio - Teatro - GRAN GALÀ CON SPECIAL GUESTS - Via
Fatebenefratelli, 6 - 20:00 - Gratis - All'interno di "Teatro sotto le stelle. Questa sera si
recita all'aperto." - Prenotazione obbligatoria: www.comune.valmadrera.lc.it/itit/appuntamenti/rassegna-teatro-sotto-le-stelle-questa-sera-si-recita-all-aperto-10-24luglio-2021-77658-1-191359ef44ae5dcfc3a8ef5ba3c73420 (+39) 0341 205112

VALSOLDA (CO) - 24 luglio - Visita Guidata - VISITE SERALI E PICNIC ALLA VILLA
FOGAZZARO - Via Antonio Fogazzaro, 14 frazione Oria - 17:30 - A pagamento Apertura serale della Villa Fogazzaro, con la possibilità di fare un picnic nei giardini. Prenotazione obbligatoria: www.fondoambiente.it/eventi/in-villa-a-lume-di-candela
(+39) 0344 536602

VALVARRONE (LC) - 24 luglio - Escursione - ALLE PENDICI DEL MONTE LEGNONCINO Località Roccoli-Lorla, Valvarrone (Comune di Introzzo) - 10:15 - A pagamento - Tra
natura selvaggia e resti della grande guerra. Difficoltà: medio-facile. Dislivello: 220m.
Lunghezza: 8km. Tempo di cammino: 2h. - Senza prenotazione https://associazione.giteinlombardia.it/ (+39) 371 3206816

VARENNA (LC) - 24 luglio - Visita Guidata - VARENNA E BELLAGIO - 9:00 - A
pagamento - Trasferimento in battello a Villa Carlotta e visita della villa, ritorno a
Varenna in battello, visita al borgo e Villa Monastero. - Prenotazione obbligatoria:
www.rigamontiviaggi.it (+39) 0341 350224

25
LUGLIO

BELLAGIO - VARENNA - MENAGGIO - TREMEZZINA - 25 luglio - Escursione - DISCOVER
BELLAGIO - Lungo Lago Manzoni, 32 - 14:30 - A pagamento - Crociera sul centro Lago
della durata di un'ora con guida a bordo. Tour confermato con un minimo di 4
persone. - Prenotazione obbligatoria: www.lakecomodiscovery.com (+39) 349
5600603

BELLAGIO (CO) - 25 luglio - Visita Guidata - DISCOVER BELLAGIO - VILLA MELZI - Lungo
Lario Manzoni - 11:00 - A pagamento - Visita guidata dei giardini di Villa Melzi della
durata di circa 90 minuti. Ingressi inclusi. Il tour è effettuato con un numero minimo di
4 partecipanti. - Prenotazione obbligatoria: www.lakecomodiscovery.com (+39) 349
5600603

CALOLZIOCORTE (LC) - 25 luglio - Evento Culturale - DALLA TERRA AL CIELO - Via A.
Galli, 48A - 16:00 - Gratis - Una passeggiata per osservare da vicino la grande plasticità
delle piante, in tutte le sue forme. In caso di maltempo le iniziative potrebbero subire
delle variazioni. - Senza prenotazione - www.comunitamontana.lc.it (+39) 0341
240724

CANTÙ (CO) - 25 luglio - Teatro - BOLLE SPAZIALI - Via Matteotti, 39 - 21:00 - Gratis Protetti ma isolati da bolle virtuali (ma non troppo), riannodiamo legami sociali che
avevamo dovuto tagliare. Lo facciamo cantando, ballando e soprattutto ridendo,
allontanando così le nostre preoccupazioni. Lontani dai nostri maestri, diamo forma
alla nostra fantasia usando tutta la farina del nostro sacco. Uno spunto creativo
ciascuno per dar vita ad una storia, farsesca ma sincera, che ci racconta. Costretti a
muoverci il meno possibile sulla Terra, partiamo all’esplorazione dello Spazio. Prenotazione obbligatoria: www.estatecanturina.it/evento/bolle-spaziali/ (+39) 031
717445

CARENNO (LC) - 25 luglio - Visita Guidata - VISITE GUIDATE DELLA CHIESINA DEI MORTI
- Via Pertus, 59 - 14:45 - Gratis - Aperture straordinarie estate 2021 Senza prenotazione - www.facebook.com/chiesinadeimorti (+39) 0341 610507

CASARGO (LC) - 25 luglio - Escursione - TREKKING DEI 5 SENSI INTORNO AL MONTE
MUGGIO - Via Monte Muggio, Loc. Alpe Giumello - 9:15 - A pagamento - Ci sono dei
tratti dove è necessario l'ausilio di mani perché ci sono delle roccette da superare
lungo la discesa. È necessario portare con sé un bicchiere di carta. Difficoltà: medio;
dislivello 300 m; lunghezza 8 km; tempo di cammino: 3h. - Senza prenotazione https://associazione.giteinlombardia.it/ (+39) 371 3206816

CERNOBBIO (CO) - 25 luglio - Visita Guidata - VISITA GUIDATA A VILLA PIZZO - Via
Regina, 48 - 10:30 - A pagamento - Chi è passato al Pizzo? Quali storie questo luogo ha
visto? Una visita di "chicche" storiche e botaniche tra i giardini e gli interni della Villa. Prenotazione obbligatoria: www.villapizzo.com/visiteguidate (+39) 331 1340678

CERNOBBIO (CO) - 25 luglio - Evento Culturale - INCONTRO CON L'AUTORE |
CUCINARE AL FRESCO - Piazzetta della Filigrana - 18:00 - Gratis - Incontro con l'autrice
del libro "Cucinare al Fresco" Arianna Augustoni. Raccolta che racchiude ricette
preparate dai detenuti delle carceri italiane con gli ingredienti e gli strumenti a loro
disposizione, durante tre anni di collaborazione. -Prenotazione obbligatoria:
www.eventbrite.it/e/biglietti-presentazione-libro-cucinare-al-fresco-aperi-concerto161610030953?aff=ebdssbeac (+39) 3478818532

CERNOBBIO (CO) - 25 luglio - Musica - INPROSSIMITÀRTE | APERITIVO + GENOVA
BRASS BAND - Piazzetta della Filigrana & Via V Giornate - 19:30 - Gratis INPROSSIMITÀRTE 2021 - DA CERNOBBIO A MADESIMO, MUSICA - NATURA - SAPORI.
Aperitivo a seguire Genova Brass band in concerto Prenotazione obbligatoria:
www.musicforgreen.it (+39) 345 439 3966

COLICO (LC) - 25 luglio - Evento Sportivo - 35° ASSALTO AL MONTE LEGNONE - Piazzale
del rifugio Roccoli Lorla - 7:00 - Gratis - Tradizionale salita alla cima del Monte Legnone
per ammirare i bellissimi panorami che solo da questa imponente piramide si possono
vedere. - Senza prenotazione - www.caicolico.it (+39) 347 4965754

COLICO (LC) - 25 luglio - 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. Tutte le domeniche. - Senza
Prenotazione - https://visitcolico.it/eventi/mercatini-hobby-antiquariato-evintage/ (+39) 0341 930930

COLICO (LC) - 25 luglio - 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 https://visitcolico.it/eventi/mercato-estivo-in-centro
(+39) 0341 930930

COMO - 25 luglio - Evento Culturale - I BELEE FAA A MAN - Viale Geno - 8:30 - Gratis Bancarelle ricche di occasioni. - Prenotazione non obbligatoria www.visitcomo.eu/it/vivere/eventi/I-mercatini-in-citta-00225/

COMO (CO) - 25 luglio - Evento Speciale - ANNO SANTO GIACOBEO - Piazza Grimoldi 10:00 - Gratis - L’Anno Santo Giacobeo ricorre quando il 25 luglio, festa di san
Giacomo, cade di domenica. E così, domenica 25 luglio dalle ore 10, presso la Basilica
di San Giacomo in Como, si potrà celebrare la ricorrenza. NodoLibri in collaborazione
con Cattedrale di Como presenta il programma di giornata, incentrato sulla vita di San
Giacomo e sul celebre Cammino di Santiago di Compostela che ne è derivato. Prenotazione obbligatoria: www.visitcomo.eu/it/vivere/eventi/Anno-Santo-Giacobeo/

COMO - 25 luglio - Evento Culturale - CHI CERCA...TROVA - Via Muralto/Ballarini 8:30 - Gratis - Bancarelle ricche di occasioni - Prenotazione non obbligatoria:
www.visitcomo.eu/it/vivere/eventi/I-mercatini-in-citta-00225/

COMO - 25 luglio - Visita Guidata - CASTELLO BARADELLO - Via Castel Baradello - 9:00
- A pagamento - 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. 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. Il
tour guidato al Baradello dura 40 minuti circa, con partenza dall’ingresso del Castello
ogni ora. - Prenotazione obbligatoria: www.visitcomo.eu/it/vivere/eventi/CastelloBaradello-00244/ (+39) 031211131

COMO - 25 luglio - Evento Culturale - ORTOLANDO 2021 - Via per Cernobbio, 11 10:00 - A pagamento - Un percorso di conoscenza e di pratica tra le peculiarità
botaniche del giardino del Grumello e le erbe del suo Hortus Plinii con la naturalista
Anna Bocchietti, guida colta e appassionata, che dispenserà suggerimenti e
informazioni di approfondimento a principianti così come ad esperti. - Prenotazione
obbligatoria: www.visitcomo.eu/it/vivere/eventi/Ortolando-2021-00001/ (+39)
0312287620

COMO - 25 luglio - Evento Culturale - APERTURA PARCO DEL GRUMELLO - Via per
Cernobbio, 11 - 10:00 - Gratis - La descrizione delle principali collezioni botaniche è
disponibile anche attraverso la lettura dei QR code apposti sulle rispettive paline.
L’accesso al Parco del Grumello è pedonale e gratuito e avviene sulla base delle vigenti
disposizioni in tema di contenimento della pandemia da Covid-19. Dalle 10 alle 18
ecofood e dalle 18 alle 21 aperitivo con Ugo - Prenotazione obbligatoria:
www.visitcomo.eu/it/vivere/eventi/Apertura-del-Parco-del-Grumello-00059/
(+39) 031 228 76 20

COMO - 25 luglio - Visita Guidata - GLI UOMINI ILLUSTRI E IL LORO TEMPO - Via Diaz,
84 - 11:00 - A pagamento - Un'interessante visita guidata in lingua inglese alla
Collezione Gioviana e alla mostra "Capolavori a confronto" per conoscere
un'eccezionale raccolta che un tempo era nota, ammirata e copiata non solo in Italia
ma anche nel resto d'Europa da re, principi e cardinali. Un importante pezzo di storia
comasca che rese famosa la nostra città tra le più raffinate corti del XVI secolo. -Prenotazione obbligatoria: www.visitcomo.eu/it/vivere/eventi/Gli-uomini-illustri-e-illoro-tempo-00003/
(+39) 347 8305199

COMO - 25 luglio - Musica - ALBERTO GUARESCHI TRIO RACCONTA IL JAZZ - Via per
Cernobbio, 11 - 11:15 - Gratis - A. Guareschi divide la sua attività di concertista e di
consulente artistico con quella di insegnante. Collabora con noti artisti, organizzando
importanti eventi e producendo pubblicazioni didattiche. Una chiacchierata sulla storia
e sui personaggi che hanno animato la storia del Jazz, passando attraverso l’ascolto,
dal vivo, di un trio speciale. Il repertorio proposto è un excursus tra gli stili, attraverso
brani celebri e raffinati. - Prenotazione obbligatoria:
www.visitcomo.eu/it/vivere/eventi/Alberto-Guareschi-Trio-racconta-il-Jazz/
(+39) 031 2287620

COMO - 25 luglio - Conferenza-Convegno - EDUCAZIONE CINOFILA - Villa del Grumello
- Via per Cernobbio, 11 - 17:00 - Gratis - Gestione del cane al guinzaglio: una visione
moderna per comprendere come sviluppare supporto, fiducia e collaborazione. A cura
di Sergio Ghidelli, scuola cinofila BJ #feelingnotforce - Prenotazione obbligatoria:
www.visitcomo.eu/it/vivere/eventi/Educazione-cinofila-00001/

COMO - 25 luglio - Musica - IL GRANDE ROMANTICISMO - Via Simone Cantoni, 1 21:30 - A pagamento - Il Concerto prosegue con il grande impeto romantico del
Concerto op. 35 di Pëtr Il'ič Čajkovskij e chiude con le note eroiche della Sinfonia n. 8 in
fa maggiore op. 93 di Ludwig van Beethoven, composta nel 1811-12. Un programma
che affronta più di 200 anni di tecnica compositiva, rivelando la nuova generazione di
una scuola compositiva italiana, il romanticismo russo, in uno dei periodi più aulici, ed
infine il romanticismo beethoveniano della Prima Scuola di Vienna. - Prenotazione
obbligatoria: www.visitcomo.eu/it/vivere/eventi/Il-grande-Romanticismo/ (+39) 327
3117975

CREMENO (LC) - 25 luglio - Musica - CONCERTO PER FISARMONICA - Via Spagnoli
Don G. - 15:30 - Gratis - All'interno di "CulturiAMOci in Valsassina" - Prenotazione
obbligatoria: www.valsassinacultura.it (+39) 0341 910144

ERBA (CO) - 25 luglio - Musica - NON AL DENARO NON ALL'AMORE NÈ AL CIELO DI
FABRIZIO DE ANDRÈ - Piazza Prepositurale, 2 - 21:00 - Gratis - Prendendo spunto dalle
9 canzoni del disco, Marco Belcastro e Christian Poggioni propongono uno spettacoloconcerto in cui i brani del cantautore genovese si intrecciano ai testi di poeti del ‘900,
dalla Beat generation a Alda Merini. - Prenotazione obbligatoria:
www.comune.erba.co.it (+39) 031 615527

FINO MORNASCO (CO) - 25 luglio - Teatro - LUGLIO AL PARCO DI FINO MORNASCO Via Leonardo da Vinci, 6 - 17:00 - Gratis - Lettura teatrale: C'era due volte. Prenotazione obbligatoria: www.ovestcomobiblioteche.it/uffici/52749/biblioteca-finomornasco
(+39) 031 929291

GALBIATE (LC) - 25 luglio - Conferenza-Convegno - LA DISPENSA DEL GIORNO DOPO Via Bertarelli, 11 - 18:00 - A pagamento - Presentazione del libro e aperitivo con
l'autrice Francesca Biffi, all'interno di "Aperitivo letterario". - Senza Prenotazione www.parcobarro.lombardia.it (+39) 0341 542266

GRAVEDONA ED UNITI (CO) - 25 luglio - Musica - MUSIC IN THE CHURCH - Piazza XI
Febbraio - 19:00 - A Pagamento - Quarto e ultimo appuntamento del Festival” Music in
the Church” presso la Chiesa di S. Maria del Tiglio con l’esibizione di Giuseppe Nova
(flauto traverso). Musiche di Corelli, Telemann, Stamitz, Mercadante, Debussy, Ridout,
Fukushima e Piazzolla. - Prenotazione consigliata: www.northlakecomo.net/479Eventi-Music-in-the-Church-Quarto-concerto
(+39) 0344 85005

GRIANTE (CO) - 25 luglio - Visita Guidata - GRIANTE E I GRANDI MUSICISTI - Via
Regina - 10:00 - A Pagamento - Visita guidata per conoscere i grandi musicisti che
hanno legato il loro nome a quello di Griante. Ritrovo presso il parcheggio del Grand
Hotel Cadenabbia. Costo: euro 10 a persona. - Prenotazione obbligatoria:
www.facebook.com/gigliola.foglia
(+39) 3203551711

LECCO - 25 luglio - Mercato Tipico - MERCATINO HOBBISTI - Lungolario Battisti - 8:00
- Gratis - Senza Prenotazione - www.comune.lecco.it (+39) 351 9948603

LECCO - 25 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/attivita/trakking-tour-natura-tradizioni-lecco/

LECCO - 25 luglio - Musica - CONCERTO - Via Don Guanella, 1 - 21:00 - Gratis - Fiati
all'opera musiche di Mascagni, Puccini, Rossini, Verdi. - Prenotazione obbligatoria:
www.bellagiofestival.com (+39) 333 2512677

LECCO - 25 luglio - Escursione - ECO URBAN WALK - 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) - 25 luglio - Visita Guidata - TOUR DELLE FRAZIONI DI LEZZENO - Loc.
Cendraro Lago - 10:00 - A pagamento - Passeggiata attraverso le frazioni a nord del
paese, custodi di preziose testimonianze che regalano al viandante curioso l'emozione
di tempi passati. Al termine aperitivo in compagnia presso il ristorante "Stone House".
- Prenotazione obbligatoria: lezzenolakecomo.com/ (+39) 3452510378

LOMAGNA (CO) - 25 luglio - Laboratorio Didattico - STORIE DI ARLECCHINO - Via
Trento - 16:30 - Gratis - Compagnia Barbariccia. All'interno di "22^ rassegna
provinciale di teatro dei burattini" e "I luoghi del lago e dei colli". In caso di maltempo
l'evento verrà rinviato a Settembre. - Prenotazione consigliata: www.ilcerchiotondo.it
(+39) 338 5940134

MANDELLO DEL LARIO (LC) - 25 luglio - MERCATO TIPICO - Antiquariato,
modernariato e collezionismo - Piazza Italia - 8:00 - Gratis - Senza Prenotazione www.prolocolario.it (+39) 0341 732912

MENAGGIO (CO) - 25 luglio - Musica - MUSICA DI INTRATTENIMENTO CON IL
PIANISTA DANNY DANESE - Piazza Giuseppe Garibaldi - 21:00 - Gratis - Musica di
intrattenimento al pianoforte con il pianista Danny Danese. - Senza prenotazione www.menaggio.com (+39) 0344 32924

OLGINATE (LC) - 25 luglio - Evento Culturale - DIVINO COMMEDIA - Piazza Marchesi
d'Adda, 5 - 19:00 - A pagamento - Cibo e vino nei gironi danteschi. Serata
teatrale/enogastronomica con Nicola Bizzarri; accompagnamento enologo-violista con
Luca Redaelli. - Prenotazione obbligatoria: www.comune.olginate.lc.it

ROBBIATE (LC) - 25 luglio - Teatro - TRE PORCELLINI - Via Fumagalli, 24 - 18:00 - Gratis
- Giocolando a far spettacolo - teatro Viaggiante. All'interno di "22^ rassegna
provinciale di teatro dei burattini" e "luoghi del lago e dei colli" e "Futura Robbiate
Teatro". - Prenotazione consigliata: www.ilcerchiotondo.it (+39) 338 5940134

ROBBIATE (LC) - 25 luglio - Visita Guidata - VISITA GUIDATA A PALAZZO BASSI
BRUGNATELLI - Via Ida Fumagalli, 23 - 10:30 - A pagamento - Visita accompagnata dal
proprietario allo storico Palazzo, edificato nel 1630 e caratterizzato da interessanti
stratificazioni di stili artistici. - Prenotazione obbligatoria: www.villago.it (+39) 338
30900117

SORMANO (CO) - 25 luglio - Evento Culturale - INCONTRO CON ANTONELLA PROTA Giurleo - Via Monte San Primo, 2 - 16:00 - Gratis - Incontro con Antonella Prota Giurleo sull’utilizzo delle tecniche del ricamo, della maglia e dell’uncinetto in ambito
artistico e semi Laboratorio di tessitura “Te la do io la tela” con Cosma Tosca Bolgiani.
Ente Organizzatore: Fondazione Sormani/Prota – Giurleo con la collaborazione della
Comunità Pastorale “Madonna di Campoè”. - Prenotazione consigliata:
www.fondazionesormani-protagiurleo.it

SORMANO (CO) - 25 luglio - Evento Culturale - INCONTRO CON ANTONELLA PROTA Giurleo - Via Monte San Primo, 2 - 17:15 - Gratis - Incontro con Antonella Prota Giurleo sull’utilizzo delle tecniche del ricamo, della maglia e dell’uncinetto in ambito
artistico e semi Laboratorio di tessitura “Te la do io la tela” con Cosma Tosca Bolgiani.
Ente Organizzatore: Fondazione Sormani/Prota – Giurleo con la collaborazione della
Comunità Pastorale “Madonna di Campoè”. - Prenotazione consigliata:
www.fondazionesormani-protagiurleo.it

SORMANO (CO) - 25 luglio - Evento Culturale - INCONTRO CON CORRADO BINDA E
CON ATTILIA GARLASCHI - Via Monte San Primo 2 - 20:30 - Gratis - Incontro con
Corrado Binda e con Attilia Garlaschi sui temi della land art e Per fare un albero ci
vuole un seme… Ente Organizzatore: Fondazione Sormani/Prota – Giurleo. Si

richiedono l’utilizzo della mascherina, il rispetto delle distanze, la disinfezione delle
mani. - Prenotazione consigliata: www.fondazionesormani-protagiurleo.it

TREMEZZINA (CO) - 25 luglio - Festival - VILLA DEL BALBIANELLO: LAKE COMO
INTERNATIONAL MUSIC FESTIVAL - Via Guido Monzino, 1 - 11:00 - A Pagamento Rassegna internazionale di musica classica con il Duo Incontra, composto da Camilla
Patria (violoncello) e Tommaso Fiorini (contrabbasso). Musiche di Rossini, Schnittke,
Corelli, Reinecke, Goltermann, Ballario, Barriere. L’ingresso include anche la visita ai
giardini. - Prenotazione obbligatoria: www.fondoambiente.it (+39) 0344 56110

TREMEZZINA (CO) - 25 luglio - Evento Speciale - GLI APERITIVI A 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. Evento solo su prenotazione, costo intero €
45,00, iscritti FAI € 35,00. - Prenotazione obbligatoria: www.fondoambiente.it (+39)
0344 56110

VALMADRERA (LC) - 25 luglio - Mercato Tipico - MERCATINO DELLE PULCI - Via Molini
- 8:30 - Gratis - Mercatino. - Senza prenotazione - www.mercatinopulcivalmadrera.it
(+39) 347 6295548

VALSOLDA (CO) - 25 luglio - Visita Guidata - A LEZIONE DAL MARCHESE: BON TON E
MISE EN PLACE - Loc. Oria, Via Antonio Fogazzaro, 14 - 14:00 - A pagamento - Corso di
mise en place all'insegna delle regole del Marchese. - Prenotazione obbligatoria:
www.fondoambiente.it/eventi/a-lezione-dal-marchese-bon-ton-e-mise-en-place (+39)
0344 536602

26
LUGLIO

BALLABIO (LC) - 26 luglio - Cinema - CINEMA ALL'APERTO - Via Filippo Turati - 21:00 Gratis - Cinema all'aperto. - Senza prenotazione - www.comune.ballabio.lc.it (+39)
0341 530111

27
LUGLIO

COMO - 27 luglio - Cinema - ALIDA - Via Cantoni, 1 - 21:30 - A pagamento - Il Festival
giunge per la prima volta a Villa Olmo, nel suo splendido parco, dove completerà il suo
disegno de LA RIVA DEL CINEMA, offrendo alla città di Como una platea a cielo aperto
con uno splendido schermo panoramico e parafrasando il celebre film con Jane Fonda
e Robert Redford. Le serate saranno un'occasione per rivivere insieme natura e
cultura, all’insegna del cinema. - Prenotazione obbligatoria:
biglietteria.aslico.org/home.aspx (+39) 031 303492

MAGREGLIO (CO) - 27 luglio - Evento Culturale - ALDO PAGANO PRESENTA IL SUO
NUOVO LIBRO CARAMELLE DAI CONOSCIUTI - 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, Comune di Canzo – Assessorato alla
Cultura – Biblioteca. - Senza prenotazione - libreriatorriani.blogspot.com/ (+39) 031
670264

ONNO (LC) - 27 luglio - Escursione - ESCURSIONE INSIEME "SASSO DI ONNO" - Via
dell'Oro, 5 - 15:30 - A pagamento - Una piacevole ed istruttiva gita lungo i sentieri più
esposti da S. Giorgio a Onno. Solo per escursionisti esperti. Vi ricordiamo che la
partecipazione alle Escursioni Insieme della Pro Loco Progetto per Valbrona è riservata
ai soci. Per tesserarsi bastano 5 euro. In tema di prevenzione Covid19 sarà necessario
presentarsi con mascherina chirurgica. - Prenotazione obbligatoria: www.valbrona.net
(+39) 338 3399995

PORLEZZA (CO) - 27 luglio - Gastronomia - CENA ALL'APERTO E MERCATINO - Via
Garibaldi 66 e Lungolago Matteotti, 1 - 19:00 - Gratis - Cena all'aperto al centro civico e
mercato dell'artigianato sul lungolago. - Senza prenotazione www.facebook.com/turismoporlezza

TREMEZZINA (CO) - 27 luglio - Cinema - 35MM TRA LA LUNA E LE STELLA: IL MEGLIO
DEVE ANCORA VENIRE - Via Sant'Abbondio - 21:30- Gratis - Proiezione del film Il
meglio deve ancora venire di Matthieu Delaporte e Alexandre de La Patellière. Una
commedia alla francese leggera, ma con spunti di riflessione sul presente. - Senza
prenotazione - www.comune.tremezzina.co.it (+39) 0344 40493

28
LUGLIO

BELLAGIO (CO) - 28 luglio - Evento Speciale - YOGA SUNSET SALUTATION - 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-CulturaleBiblioteca-Bellagio-619798418039108 (+39) 349 8620783

BELLANO (LC) - 28 luglio - Musica - CONCERTO PER PIANOFORTE - Piazza San Giorgio 21:00 - Gratis - Di Gianluigi Bozzi. - Senza prenotazione - www.turismobellano.it (+39)
335 1752102

COMO - 28 luglio - Evento Culturale - UN BELLO SCHERZO - Piazza San Fedele, 32 18:00 - Gratis - Ospite di Storie in piazza Andrea Vitali che presenta il suo ultimo libro:
Un bello scherzo. Dialoga con l'autore lo scrittore Beppe Rondinelli. In caso di
maltempo l'evento sarà rinviato. - Prenotazione obbligatoria:
www.visitcomo.eu/it/vivere/eventi/Un-bello-scherzo/ (+39) 031 273554

COMO - 28 luglio - Musica - PIANOFORTE ROMANTICO - Via Simone Cantoni, 1 - 18:00
- Gratis - Musiche di F. Chopin, F. Liszt, S. Rachmaninov, R. Schumann - Prenotazione
obbligatoria - www.visitcomo.eu/it/vivere/eventi/Pianoforte-romantico/ (+39) 031
279827

COMO - 28 luglio - Teatro - IL DIVORZIO - Via Bertinelli - 21:00 - Gratis - Divorzio
all’italiana di Pietro Germi è il capolavoro della commedia all'italiana oltre che un
ironico e godibilissimo ritratto della mentalità e delle pulsioni di una Sicilia di provincia
dell’inizio degli anni ’60 che prende di mira, con ironia e con un sarcasmo a volte
feroce, due situazioni di arretratezza legislativa di un’Italia in pieno boom economico Prenotazione obbligatoria - www.visitcomo.eu/it/vivere/eventi/Il-divorzio/ (+39)
3420076403

COMO - 28 luglio - Cinema - AMMONITE - Via Simone Cantoni, 1 - 21:30 - A
pagamento - Il Festival giunge per la prima volta a Villa Olmo, nel suo splendido parco,
dove completerà il suo disegno de LA RIVA DEL CINEMA, offrendo alla città di Como
una platea a cielo aperto con uno schermo panoramico, parafrasando il celebre film
con Jane Fonda e Robert Redford. Le serate saranno un'occasione per rivivere insieme
natura e cultura, all’insegna del cinema. - Prenotazione obbligatoria:
www.visitcomo.eu/it/vivere/eventi/Ammonite/ (+39) 031 303492

COMO - 28 luglio - Cinema - PALM SPRINGS - Piazza Medaglie d'Oro, 1 - 21:30 - A
pagamento - La mattina del 9 novembre, per Nyles, inizia svegliandosi di fianco alla
fidanzata Misty, con la prospettiva di una giornata da trascorrere per festeggiare il
matrimonio di un'amica della ragazza. Salvando la sorella della sposa da un discorso
che non voleva fare, Nyles e Sarah (la sorella) scapperanno nel deserto e lui verrà
trascinato in una grotta misteriosa, che ormai da tempo immemore lo costringe a
rivivere la giornata del matrimonio senza soluzione di continuità. - Prenotazione
obbligatoria: www.visitcomo.eu/it/vivere/eventi/Palm-Springs/ (+39) 031 4491080

ESINO LARIO (LC) - 28 luglio - Musica - DAL MUSICAL AL TANGO, UN VIAGGIO
NELL'AMERICA DEI SUONI - Via Montefiori, 19 - 21:00 - Gratis - Concerto per oboe e
pianoforte digitale, all'interno della rassegna "Note al museo in cornici d'arte, storia e
natura" e del progetto “Viandanti a spasso nel tempo”. A seguire visita guidata. Prenotazione obbligatoria: www.cameristica.it

INTROBIO (LC) - 28 luglio - Escursione - ESCURSIONE VAL BIANDINO, LAGO DI SASSO Piazza Carrobbio - 7:30 - A pagamento - Con guida turistica - Prenotazione obbligatoria:
www.valbiandino.net.it (+39) 0341 980219

LECCO - 28 luglio - Cinema - CINEMA IN PIAZZA - Piazza Garibaldi - 21:15 - Gratis Cinema all'aperto per le famiglie - Senza prenotazione - www.ltmlecco.it (+39) 329
6150422

MENAGGIO (CO) - 28 luglio - Musica - MUSICA DI INTRATTENIMENTO CON IL
PIANISTA DANNY DANESE - Piazza Giuseppe Garibaldi - 21:00 - Gratis - Musica di
intrattenimento al pianoforte con il pianista Danny Danese. - Senza prenotazione www.menaggio.com (+39) 0344 32924

ROGENO (LC) - 28 luglio - Cinema - CINEMA ALL'APERTO – Fraz. Casletto - 21:00 Gratis - Film all'aperto - Senza prenotazione - www.comune.rogeno.lc.it (+39)
0341350224

VARENNA (LC) - 28 luglio - Musica - CONCERTO - Via 4 Novembre, 22 - 21:00 - Gratis Musiche di Fellini. - Prenotazione obbligatoria: www.bellagiofestival.com (+39) 333
2512677

MOSTRE

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 16 al 26 luglio 2021 - Mostra - PERSONALE DI ROBERTA
QUARTUCCI - Torre delle Arti - Salita Plinio, 21 - Anne Marie Torrisi trasmette ai suoi
dipinti un messaggio di libertà creativo e gioioso che lo spettatore riceve con grande
piacere. - Prenotazione obbligatoria: www.torredelleartibellagio.it

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

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

DIZZASCO (CO) - Dall’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

LECCO - Dal 15 luglio all’1 agosto 2021 - Mostra - NUOVO CINEMA: MORRICONE Chiostro della Canonica di San Nicolò - Accesso da piazza Mario Cermenati - Gratuito Ricorre un anno dalla scomparsa di Ennio Morricone e il Lecco Film Fest, sceglie non a
caso questa data per anticipare le prime notizie sul programma: si svolgerà a Lecco la
prima mostra fotografica dedicata al grande compositore, un omaggio che si snoda
attraverso una selezione di immagini dei film che ha musicato o che lo ritraggono con
gli amici registi o in concerto. - Senza prenotazione - www.entespettacolo.org

MENAGGIO (CO) - Dal 20 luglio all’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

SAN SIRO (CO) - Dal 24 luglio all’1 agosto 2021 - Mostra - RADIO D’EPOCA - Museo
Casa Rurale di Carcente - Località Carcente - Una fornita collezione privata in mostra al
museo. Aperto tutte le domeniche. - Prenotazione obbligatoria:
https://www.facebook.com/carcentecasamuseo / casaruralecarcente@gmail.com

SAN SIRO (CO) - Dal 21 agosto al 4 settembre 2021 - Mostra - GLI ACQUERELLI DI
STEFANO TURCONI - Museo Casa Rurale di Carcente - Località Carcente - Mostra delle
tavole originali del volume La terra, il cielo e i corvi di Teresa Radice e Stefano Turconi.
Aperto tutte le domeniche. - Prenotazione obbligatoria:
https://www.facebook.com/carcentecasamuseo / casaruralecarcente@gmail.com

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 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 3 luglio al 7 novembre 2021 - Mostra - A/ESSENZE - Villa
Carlotta - Via Regina, 2 - L’esposizione, a cura di Fulvio Chimento in collaborazione con
Tiberio Cattelani e Carlotta Minarelli, permette di ammirare opere di riferimento della
Collezione Cattelani, che propone lavori di artisti che hanno lasciato traccia indelebile
nel panorama dell’arte contemporanea, tra questi: Joseph Beuys, Gino De Dominicis,
Gilbert & George, Sol LeWitt, Man Ray, Hermann Nitsch, Mario Ceroli, Yoko Ono, Ben
Vautier, Konrad Balder Schäuffelen, Philip Corner, Eric Andersen. A/Essenze è
organizzata dalla Famiglia Cattelani in collaborazione con Associazione Controcorrente
e Villa Carlotta. - Per maggiori informazioni visitare il sito:
www.villacarlotta.it/it/mostre/a-essenze/

TREMEZZINA (CO) - Dal 10 al 25 luglio 2021 - Altre esposizioni - BARBARA ALOISIO. A
TAVOLA CON CERAMICHE D’ARTE - Villa Carlotta - Via Regina, 2 - A pagamento Apparecchiare la tavola con ceramiche fatte a mano, prendendosi cura dei dettagli.
Zuccheriere, ciotole, piatti, alzatine e tazzine in gres tornite. Nel raccogliersi intorno
alla tavola si cela una gestualità, una cura verso l'altro e verso di noi. Alla Torretta
Romantica in Villa Carlotta qualche suggerimento per vivere quei momenti con alcuni
pezzi unici. - Senza prenotazione: www.villacarlotta.it

TREMEZZINA (CO) - Dal 28 luglio al 9 agosto 2021 – Mostra - LUX BRADANINI,
INFORME LIEVI. SCULTURE NEL TEMPO E NELLO SPAZIO - Villa Carlotta - Via Regina, 2
- A pagamento - La materia si rivela dentro forme modellate dai sogni... L'idea
immateriale e trasparente si fa concreta e diventa visibile grazie alla luce... In questa
mostra si incontrano le idee, le forme, i sogni e la materia... Il legno è complice
consapevole e diventa strumento e argomento... A volte è un punto di partenza, di
lancio, che permette all'invisibile di proiettarsi verso l'infinito. - Senza prenotazione:
www.villacarlotta.it (+39) 0344 40405

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 30 settembre al 7 novembre 2021- Mostra - TRACCE DI ME Villa Carlotta - Via Regina, 2 - A pagamento - La mostra fotografica Tracce di me prende
spunto da una domanda specifica “Come mi rappresento?”. Interrogazione a cui molte
delle persone (minori, anziani e disabili) presenti nelle comunità gestite dalla
Cooperativa Progetto Sociale Onlus (Cantù e Fino Mornasco) hanno dato risposta
attraverso una fotografia. Il progetto è stato portato avanti grazie allo scrittore
Roberto Bonfanti, al Gruppo Fotografico La Pesa di Cantù e a cinque volenterosi
studenti universitari. Lo scopo è quello di avvicinare e sensibilizzare i territori nei
confronti dell’ambiente comunitario abbattendo i pregiudizi e gli stereotipi esistenti.
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

TREMEZZO (CO) - Dall’1 luglio al 26 settembre 2021 - Mostra temporanea - ARTUR
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 Artur, 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-Como1968007999976023

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

GIARDINI
MUSEI
VILLE

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 –
18:00Prenotazione 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.
Giorno di chiusura: lunedì (Chiude da novembre) - 11:00 - 15:30
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’Eri 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

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
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 torva nella villa Manzoni. É 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

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 - A pagamento
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
it-it.facebook.com/carcentecasamuseo (+39) 340 932 9266
casaruralecarcente@gmail.com

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
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)0341830113 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

