
COMO - 2 dicembre - Cinema - MADRES PARALELAS - Spazio Gloria - Via Varesina, 72 - 15:30 - A

pagamento -Iin una clinica di Madrid, Janis e Ana diventano madri lo stesso giorno. Janis è una
fotografa affermata, Ana un'adolescente anonima. La nascita di due bambine crea un legame forte
che evolve in maniera simmetrica. Janis ha deciso di crescere sua figlia da sola, come Ana. Ma il
destino è dietro l'angolo e finirà per incontrarle di nuovo dentro una Spagna che fa i conti col
passato e il DNA nazionale. - Prenotazione obbligatoria: www.visitcomo.eu (+39) 031 4491080

COMO - 2 dicembre - Teatro - BARBABLÙ 2.0 - Teatro Nuovo di Rebbio - Via Lissi, 9 - 16:00 - A

pagamento - Barbablù 2.0 è uno spettacolo di teatro civile che affronta una tematica sociale di
forte attualità come la violenza sulle donne e in modo particolare la violenza domestica; la violenza
peggiore di tutte perché si consuma tra le pareti della propria casa e arriva dalle mani di chi
dovrebbe amarti e accarezzarti e invece ti distrugge non solo fisicamente ma anche
psicologicamente e moralmente. - Prenotazione consigliata: www.visitcomo.eu (+39) 031 590744

COMO - 2 dicembre  - Teatro - IL TROVATORE - Teatro Sociale - Piazza Verdi - 20:00 - A pagamento

- La trama, abbastanza complessa, ed è attinta da El Trovador di Antonio García Gutiérrez, ed è
ambientata tra la Biscaglia e l’Aragona, all’inizio del XV secolo. Il libretto, commissionato al poeta
napoletano, Salvatore Cammarano, venne ultimato, dopo la morte di quest’ultimo, avvenuta nel
1852, da Leone Emanuele Bardare. - Senza prenotazione - www.visitcomo.eu/ (+39) 031.270170

GARLATE (LC) - 2 dicembre - Conferenza/Convegno - NAVIGATORI E STELLE - Museo della seta

ABEGG - Via Statale, 490 - 21:00 - Gratis - I grandi viaggi della storia e l'orientamento con gli astri. -
Prenotazione obbligatoria: www.museosetagarlate.it (+39) 331 9960890

MENAGGIO (CO) - 2 dicembre - Cinema - CINE D'AUTORE: QUI RIDO IO DI MARIO MARTONE -

CineLario - Via Lusardi, 53 - 21:00 - A pagamento - Rassegna cinematografica. - Senza prenotazione
- www.menaggio.com (+39) 0344 32924

VALMADRERA (LC) - 2 dicembre - Conferenza/Convegno - IO SONO NESSUNO. DA QUANDO SONO

DIVENTATO TESTIMONE DI GIUSTIZIA DEL CASO LIVATINO - Centro Culturale Fatebenefratelli -
21:00 - Gratis - Presentazione del libro di Piero Nava. Presentazione di libri con protagonisti
cittadini che hanno fatto del contrasto all'illegalità la scelta decisiva e spesso dirompente per la
propria vita. - Prenotazione obbligatoria: (+39) 0341 205112

http://www.visitcomo.eu/it/vivere/eventi/Madres-paralelas/
http://www.visitcomo.eu/it/vivere/eventi/Barbablu-2.0-00002
https://www.visitcomo.eu/it/vivere/eventi/Il-Trovatore/
http://www.museosetagarlate.it
http://www.menaggio.com


CERNOBBIO (CO) - 3 dicembre - Musica - NATALE IN VILLA | JUKE-BOX DI NATALE - Villa

Bernasconi - Largo Alfredo Campanini, 2 - 14:00 - A Pagamento - Musica dal vivo con il Maestro
Sergio Guatterini, pianoforte; evento compreso nel biglietto d’ingresso al museo. - Prenotazione
obbligatoria: www.www.villabernasconi.eu (+39) 031 334 7209

COMO - 3 dicembre - Visita Guidata - FUTURO PRESENTE: APRIRE I MONUMENTI PER APRIRSI AL

MONDO - Ex-Casa del Fascio - Piazza del Popolo - 17:30 - Gratis - Dopo lo scorso anno in cui era
stata realizzata a livello nazionale solo sotto forma di web e solo sul razionalismo della città di
Como, quest'anno lubilantes torna a proporre e presentare eventi in presenza, con volontari junior
e senior di varie Associazioni e con la partecipazione volontaria degli stessi ex studenti del Fermi,
impazienti di poter raccontare l'esperienza di rilettura del razionalismo comense vissuta con
Monumenti Aperti nel 2020. - Prenotazione obbligatoria: www.visitcomo.eu

COMO - 3 dicembre - Musica - MUSICA SPICCIA IN CONCERTO - Spazio Gloria - Via Varesina, 72 -

21:00 - Gratis - Venerdì 3 dicembre 2021 alle ore 21 concerto dei MUSICA SPICCIA per la
presentazione del nuovo disco Ti coloro la musica. Torneremo a suonare insieme, immaginando
sorrisi dietro le mascherine, e col sorriso siamo pronti a ricominciare. - Prenotazione consigliata:
www.visitcomo.eu (+39) 031 4491080

COMO - 3 dicembre - Evento Culturale - MIGRAZIONI CLIMATICHE - Centro Servizi per il

Volontariato - Via Col di Lana, 5 - 21:00 - Gratis - A quasi un mese dalla conclusione della Cop26,
siamo lieti di presentarvi due serate a tema cambiamenti climatici. Assieme capiremo cosa sta
accadendo al nostro amato e unico pianeta Terra. Ci addentreremo nei cambiamenti che stiamo
sperimentando cercando di capire gli effetti sull'ambiente e sulle nostre vite. In occasione del
primo incontro avremo il piacere di accogliervi in presenza presso il CSV Insubria Como. -
Prenotazione consigliata: www.visitcomo.eu (+39) 333 2018296

COMO - 3 dicembre  - Festival - LAKE COMO WINE FESTIVAL - Centro Storico - 10:00 - A

pagamento - Il Lake Como Wine Festival è un evento che prevede il coinvolgimento di piccole e
medie aziende agricole e vitivinicole provenienti da tutta Italia e consente ai partecipanti di
assaggiare i prodotti offerti agli stand presentando i ticket wine o food. La manifestazione si
sviluppa nel centro storico della città di Como e coinvolge le aree esterne di bar, ristoranti e negozi.
Ogni azienda agricola o vitivinicola è abbinata a un'attività. - Prenotazione obbligatoria:
www.visitcomo.eu/it/vivere/eventi

COMO - 3 dicembre - Evento Culturale - NERO EURIDICE E ALTRE SCRITTURE - Centro civico

comunale (ex-Circoscrizione 6) - Via Grandi, 21 - 21:00 - Gratis - Incontro con la poesia di Lorenzo
Morandotti. II noto giornalista comasco presenta il suo ultimo libro di poesie edito da LietoColle,
insieme alle sue recenti composizioni. Saranno attivate tutte le norme ministeriali compreso l'uso
della mascherina, il distanziamento e il controllo del Green Pass. - Senza prenotazione -
www.visitcomo.eu/it/vivere/eventi

http://www.www.villabernasconi.eu/acquisto-biglietti-ingresso/
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COMO - 3 Dicembre - Evento Culturale - MIGRAZIONI CLIMATICHE - Centro Servizi per il

Volontariato - Via Col di Lana, 5 - 21:00 - Gratis - A quasi un mese dalla conclusione della Cop26,
siamo lieti di presentarvi due serate a tema cambiamenti climatici. Assieme capiremo cosa sta
accadendo al nostro amato e unico pianeta Terra. Ci addentreremo nei cambiamenti che stiamo
sperimentando cercando di capire gli effetti sull'ambiente e sulle nostre vite. In occasione del
primo incontro avremo il piacere di accogliervi in presenza presso il CSV Insubria Como. La
partecipazione è gratuita, gradita la prenotazione scrivendo sui canali social. - Prenotazione
consigliata: www.visitcomo.eu/it/vivere/eventi/Migrazioni-climatiche/ (+39) 333 2018296

ERBA (CO) - 3 dicembre - Musica - GLI IMBROGLIONI SWING - Sala polivalente, Ex Tribunale - Via

Alserio, 5 - 21:00 - Gratis - Sestetto milanese che propone uno swing divertente. Esibizione di pezzi
d’autore, da Jannacci a Conte a Capossela, con musiche originali. - Prenotazione obbligatoria:
https://www.comune.erba.co.it/it (+39)031615527

LECCO - 3 dicembre - Evento Speciale - PRESEPE SUL LAGO - Lungolago - 16:30 - Gratis -

Inaugurazione presepi. - Senza prenotazione - www.comune.lecco.it (+39) 0341 481140

LECCO - 3 dicembre - Evento Speciale - LA GIOIA DEL NATALE - Pista su ghiaccio - Piazza Garibaldi -

15:00 - Gratis - Ore 15:00 spettacolo su ghiaccio della compagnia Sk8 Crew. Ore 16:00
inaugurazione istituzionale della pista di ghiaccio. - Prenotazione obbligatoria:
www.comune.lecco.it (+39) 0341 481140

LECCO - 3 dicembre - Conferenza/Convegno - "M'APPARECCHIAVA A SOSTENER LA GUERRA" (INF:

II, 4) - Spazio Teatro Invito - Via Ugo Foscolo, 42 - 17:00 - Gratis - Sul coraggio di affrontare il
cammino. A cura di Don Paolo Alliata. - Prenotazione obbligatoria:
www.auser.lombardia.it/lecco/comp/ (+39) 0341 252970

MANDELLO DEL LARIO (LC) - 3 dicembre  - Conferenza/Convegno - NOI CANOTTIERI IN VOLO -

Teatro Fabrizio de Andrè - Piazza Leonardo da Vinci - 20:30 - Gratis - Storie di uno sport diventato
anima del nostro paese. Durante la serata sarà presentato il libro di Davide Tizzano L’ottimismo
della volontà oltre alla premiazione "Atleta mandellese dell'anno 2021". - Prenotazione
obbligatoria: https://www.visitmandello.it/it/eventi/ (+39) 338 4028061
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https://www.comune.erba.co.it/it
http://www.comune.lecco.it
http://www.comune.lecco.it
http://www.auser.lombardia.it/lecco/comp/cosa_facciamo/6011-auser_insieme_terza_universita_progetto_essere
https://www.visitmandello.it/it/eventi/812-noi-canottieri-in-volo?date=2021-12-03-20-30


BARZIO (LC) - 4 dicembre - Evento Culturale - LE CORTI IN PIAZZA - Barzio - 14:30 - Gratis - Dalle

14:30 mercatini natalizi per le vie del paese; dalle 18:00 Le Corti nella piazze del paese. Atmosfere
di un tempo e degustazione dei piatti della tradizione. - Prenotazione consigliata:
www.contradebarzio.info

BELLAGIO (CO) - 4 dicembre - Visita Guidata - VISITE GUIDATE DEI GIARDINI DI VILLA MELZI -

Giardini di Villa Melzi - Via Melzi d'Eril - 11:30 - A pagamento - Scoprite i Giardini di Villa Melzi in
inverno, quando la natura si riposa e si prepara all’esplosione primaverile. Visite guidate ore
11.30-12.30-13.30-14.30 e 15.30. - Prenotazione consigliata: www.giardinidivillamelzi.it (+39) 333
487742

BELLAGIO (CO) - 4 dicembre - Evento Speciale - LANCIO DEI PALLONCINI PER BABBO NATALE -

Lungolago - 14:00 - Gratis - Non può mancare il lancio dei palloncini con la letterina per Babbo
Natale. Ritrovo ore 14.00 sul lungolago di Bellagio. A seguire addobbo dell'albero con i decori fatti
dai bambini di Bellagio. Evento organizzato da Proloco Bellagio. - Senza Prenotazione -
www.facebook.com/ProLocoBellagio

BELLAGIO (CO) - 4 Dicembre - Gastronomia - BELLAGIO XMAS BEER FESTIVAL - Taverna

Gambrinus - Via Roma, 17 - 18:30 - A pagamento - Non è un vero Natale senza le Xmas
beer..Degustazione di Birre Natalizie accompagnate da piatti della tradizione locale.
Intrattenimento musicale a cura dei “Pivatt di Valbrona” - Prenotazione consigliata:
www.tavernagambrinusbellagio.it (+39) 347 8419742

BELLANO (LC) - 4 dicembre - Evento Speciale - NATALE ALL'ORRIDO - Orrido di Bellano - Piazza San

Giorgio - Consultare il sito per gli orari - A pagamento - Orrido Magic Christmas Light. L'Orrido di
Bellano indossa i colori e le luci del Natale e si trasforma in un magico percorso illuminato dedicato
alla festa più attesa dai bambini (e non solo). - Senza prenotazione - www.discoveringbellano.eu/it/
(+39) 0341 1923098

CANTÙ (CO) - 4 dicembre  - Teatro - LA STRADA DELLE 52 GALLERIE - Teatro San Teodoro - Via

Corbetta, 7 - 21:00 - A Pagamento - Davide da Fidel racconta della costruzione della Strada della
prima Armata, poi rinominata la Strada delle 52 gallerie. Corredata da immagini d’epoca, utili al
progetto della strada, la narrazione inizia a Bocchette di Campiglia. - Prenotazione obbligatoria:
www.teatrosanteodoro.it (+39) 338 2170275

CASATENOVO (LC) - 4 Dicembre - Visita Guidata - VILLA MAPELLI MOZZI - Via Carminati de

Brambilla, 1 - 15:00 - A pagamento - Verranno virtualmente accolti dai maggiordomi dell’epoca che
ci accompagneranno nel tour dalla “portineria” della corte d’onore, nel grande salone delle feste
arredato con mobili d’epoca, nelle salette laterali e nella bellissima sala da pranzo. - Prenotazione
obbligatoria: www.villago.it (+39) 338 3090011

http://www.contradebarzio.info
http://www.giardinidivillamelzi.it
http://www.facebook.com/ProLocoBellagio
http://www.tavernagambrinusbellagio.it
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http://www.teatrosanteodoro.it
http://www.villago.it


CERNOBBIO (CO) - 4 dicembre - Mostra - APERTURA MOSTRA FOTOGRAFICA | INSUBRIA IN JAZZ

- Piazza Risorgimento - 10:00 - Gratis - Apertura Mostra fotografica "Insubria in jazz" a cura di
Andrea Taiana e Edmondo Canonico; fino al 9 gennaio, ogni sabato e domenica. - Senza
prenotazione - www.comune.cernobbio.co.it (+39) 347 881 8532

CERNOBBIO (CO) - 4 dicembre - Musica - SWING TIME - Piazza Risorgimento - 18:00 - Gratis -

"Swing time" a cura di Swingin' Folk. - Senza prenotazione -
www.comune.cernobbio.co.it/c013065/po/mostra_news.php?id=3426&area=H (+39) 347 881
8532

CERNOBBIO (CO) - 4 dicembre - Mercato Tipico - IL MERCATINO DELLA SOSTENIBILITÀ - Piazza

Risorgimento - 9:00 - Gratis - Mercatino della sostenibilità a cura di Cooperativa Ecofficine. - Senza
prenotazione - www.comune.cernobbio.co.it/c013065/po/mostra_news.php?id=3426&area=H
(+39) 347 881 8532

CERNOBBIO (CO) - 4 dicembre - Mostra - APERTURA MOSTRA DI SCULTURE E DIPINTI |

SATURNALIA - Lo spazio delle idee - Via Cavallotti, 7/9 - 10:00 - Gratis - Apertura di “Saturnalia”,
mostra di sculture e dipinti a cura della Scuola d’arte di Cabiate 1894. - Senza prenotazione -
www.comune.cernobbio.co.it (+39) 347 881 8532

CERNOBBIO (CO) - 4 dicembre - Laboratorio Didattico - LABORATORIO BAMBINI | COSTRUIAMO

INSIEME UN PRESEPE DI CARTA - Villa Bernasconi - Largo Alfredo Campanini, 2 - 14:00 - Gratis -
Laboratorio "Costruiamo insieme un presepe di carta" per bambini dai 6 ai 10 anni, a cura
dell’Associazione Italiana Amici del Presepio. Sede di Tremezzina; turni 14:00 e 16:30. -
Prenotazione obbligatoria: www.villabernasconi.eu/eventi/ (+39) 031 334 7209

CERNOBBIO (CO) - 4 dicembre - Teatro - SPETTACOLO PER BAMBINI E FAMIGLIE | SALTIMBANCO -

Piazza Risorgimento, spazio eventi - 15:00 - Gratis - Spettacolo per bambini e famiglie
"Saltimbanco", a cura di Claudio Madia. - Senza prenotazione - www.comune.cernobbio.co.it/
(+39) 347 881 8532

CERNOBBIO (CO) - 4 dicembre - Musica - CERNOBBIO È GIOVANI - CONCERTO | FIVE QUARTERS -

Piazza Risorgimento, spazio eventi - 17:00 - Gratis - Concerto della band Five Quarters. - Senza
prenotazione - www.comune.cernobbio.co.it/ (+39) 347 881 8532

COMO - 4 dicembre - Visita guidata - IN CAMMINO PER UNA CITTÀ NUOVA - Tempio Voltiano -

Viale Marconi - 10:00 - Gratis - Riscoperta lenta dei frammenti di città moderna presenti nell’area
del fronte lago e della “cittadella dello sport”. Sarà una passeggiata urbana con studenti, esperti e
volontari su parte del percorso camminacittà Como 5 - Il Cammino della città moderna
(www.camminacitta.it). - Reservation required: www.visitcomo.eu

COMO - 4 dicembre - Evento Culturale - COMO IN EGITTO - Aula Pigato, Collegio Gallio - Via Gallio,

1 - 17:30 - A pagamento - Nella giornata in cui la città di Como assegna al professor Angelo Sesana
l'importante riconoscimento dell’Abbondino d’Oro, il CEFB organizza una conferenza in cui
verranno presentati i risultati delle 22 Missioni di Scavo Archeologico condotte sul Tempio del
Faraone Amenhotep II. Obbligatorio green pass. - Prenotazione consigliata: www.visitcomo.eu
(+39) 347 7124765

COMO - 4 dicembre - Visita Guidata - NOTTE AL CASTELLO - Piazza Camerlata - 22:30 - A

http://www.comune.cernobbio.co.it/c013065/po/mostra_news.php?id=3426&area=H
http://www.comune.cernobbio.co.it/c013065/po/mostra_news.php?id=3426&area=H
http://www.comune.cernobbio.co.it/c013065/po/mostra_news.php?id=3426&area=H
http://www.comune.cernobbio.co.it/c013065/po/mostra_news.php?id=3426&area=H
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http://www.comune.cernobbio.co.it/c013065/po/mostra_news.php?id=3426&area=H
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http://www.visitcomo.eu/it/vivere/eventi/Como-in-Egitto/


pagamento - Una serata indimenticabile tra divertimenti, storia, natura, paesaggi mozzafiato
e…mistero. Richiesto Green Pass. - Prenotazione consigliata:
www.visitcomo.eu/it/vivere/eventi/Notte-al-Castello-00034/ (+39) 031 211131

COMO - 4 dicembre - Evento Culturale - STELLE DI NATALE - Via Bonanomi, 3; Via Bernardino Luini

- 9:00 - Gratis - Grazie all’impegno di migliaia di volontari che offriranno una piantina natalizia e i
Sogni di cioccolato, aiuta la ricerca e la cura della leucemie, dei linfomi e del mieloma. -
Prenotazione consigliata: www.visitcomo.eu (+39) 06 7038601

COMO - 4 Dicembre - Laboratorio Didattico - ILLUSTRAMI ARCOBALENO - Terzo spazio Como - Via

S. Garovaglio, 2 - 16:30 - A pagamento - Un pomeriggio a cura di Anna Buttarelli per guardare,
ascoltare, immaginare e soprattutto... illustrare! Sali sull'arcobaleno... Partendo da una lettura e da
una suggestiva immersione nelle opere dell'artista, prenderà vita il laboratorio creativo con matite,
colori acrilici, collage di materiali, pennini, stoffa e tanti altri materiali messi a disposizione dei
piccoli artisti che potranno creare ed esprimersi liberamente. - Prenotazione obbligatoria:
www.visitcomo.eu (+39) 338 7872193

ERBA (CO) - 4 dicembre - Musica - ASJA MOSCONI E LUCA GLIOZZI - Sala polivalente, Ex Tribunale

- Via Alserio, 5 - 21:00 - Gratis - A cura di Accademia Europea di Musica. Violoncello e pianoforte
sulle note di Bach e Beethoven. - Prenotazione obbligatoria: comune.erba.co.it (+39) 031 615527

LECCO - 4 dicembre - Visita Guidata - TOUR GUIDATO DELLA CITTÀ - Comunicata al momento

dell'iscrizione - 10:00 - A pagamento - Alla scoperta della città: dal borgo fortificato ad oggi. Sulle
tracce di Manzoni e di altri personaggi illustri lecchesi. - Prenotazione obbligatoria:
www.eccolecco.it/lago-di-como-tours/lecco-tour-borgo-fortificato/

LECCO - 4 dicembre - Mercato Tipico - IL VILLAGGIO DI NATALE - Piazza Cermenati - Gratis -

Mercatino natalizio. - Senza prenotazione - www.comune.lecco.it

LECCO - 4 dicembre - Musica - LE QUATTRO STAGIONI - Teatro Cenacolo Francescano - Piazzale dei

Cappuccini, 3 - 16:00 - A pagamento - Orchestra sinfonica di Lecco, Le quattro stagioni - Vivaldi. -
Prenotazione consigliata: www.comune.lecco.it (+39) 0341 481140

MANDELLO DEL LARIO (LC) - 4 dicembre - Teatro - ROALD DAHL, IL VOLO GIGANTE - Teatro

Comunale Fabrizio De Andrè - Via Leonardo da Vinci - 17:00 - A pagamento - Accettella teatro.
Spettacolo per bambini. Obbligatori mascherina e Green Pass. - Prenotazione obbligatoria:
www.visitmandello.it (+39) 0341 702318

MENAGGIO (CO) - 4 dicembre - Evento Speciale - MENAGGIO ON ICE 2021 - Piazza Giuseppe

Garibaldi - 11:00 - Gratis - Babbo Natale e i suoi elfi incontreranno tutti i bambini. Gonfiabili natalizi
e laboratori creativi. - Senza prenotazione - www.menaggio.com (+39) 0344 32924

MERATE (LC) - 4 dicembre - Evento Speciale - MUSICA ITINERANTE -Gratis - Musica itinerante

degli allievi della scuola di San Francesco. - Senza prenotazione - www.prolocomerate.org (+39)
039 9901323

MERATE (LC) - 4 dicembre - Visita Guidata - L'ANTICO CONVENTO DI SABBIONCELLO DI MERATE -

Convento di Santa Maria Nascente - Località Sabbioncello, Via Sant'Antonio da Padova, 5 - 15:00 -
A pagamento - Visita alla scoperta della quotidianità dei frati minori francescani, all’interno del loro
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meraviglioso convento. - Prenotazione obbligatoria: www.villago.it (+39) 338 3090011

OLGIATE MOLGORA (LC) - 4 dicembre - Evento Speciale - SCOPPIA LA BOLLA - Biblioteca di Olgiate

Molgora - Via della Stazione, 20 - 15:30 - Gratis - Letture animate in simboli CAA. - Prenotazione
consigliata: www.pasocooperative.it (+39) 039 9911254

PREMANA (LC) - 4 dicembre - Mercato Tipico - ASPETTANDO IL NATALE - Piazza della Chiesa -

15:00 - Gratis - Mercatini natalizi e intrattenimenti. - Senza prenotazione -
www.montagnelagodicomo.it/events/mercatini-di-natale-a-premana/ (+39) 347 0098024

SIRTORI (LC) - 4 dicembre - Evento Speciale - SCOPPIA LA BOLLA - Biblioteca Comunale - Piazza

Don Arnoldo Brioschi, 10 - 15:00 - Gratis - Letture animate in simboli CAA. - Prenotazione
obbligatoria: www.pasocooperative.it (+39) 039 921 5033

TREMEZZINA (CO) - 4 dicembre - Musica - CONCERTO DELL'I.C. TREMEZZINA E DEL CORPO

MUSICALE DI LAINO - Località Lenno, Piazza XI Febbraio - 18:00 - Gratis - Un concerto dell'I.C.
Tremezzina e del Corpo Musicale di Laino accompagnerà l'accensione dell'albero di Natale. - Senza
prenotazione - www.comune.tremezzina.co.it (+39) 0344 5583900

TREMEZZINA (CO) - 4 dicembre - Conferenza/Convegno - SABATI NAPOLEONICI: NAPOLEONE E I

SUOI BOTTINI - Villa Carlotta - Località Tremezzo, Via Regina, 2 - 15:00 - A Pagamento - Webinar
online per scoprire le vicende delle opere d'arte trafugate da Napoleone durante le campagne di
guerra. - Prenotazione obbligatoria: www.villacarlotta.it (+39) 0344 40405

TREMEZZINA (CO) - 4 dicembre - Evento Culturale - LA NOTTE DEI PRESEPI - Villa del Balbianello -

Località Lenno, Via Guido Monzino, 1 - 20:30 - A Pagamento - In attesa del Natale, Villa del
Balbianello ospita "La Notte dei Presepi", serata inaugurale dell'esposizione di presepi realizzati
dall'Associazione Italiana Amici del Presepe, che rimarranno in mostra per tutto il periodo delle
festività. - Senza prenotazione - www.fondoambiente.it (+39) 0344 56110

VARENNA (LC) - 4 dicembre - Visita Guidata - APERTURA VILLA MONASTERO - Villa Monastero -

Viale Giovanni Polvani, 2 - 10:00 - A pagamento - Visita al Giardino botanico e alla Casa Museo. -
Prenotazione consigliata: www.villamonastero.eu (+39) 0341 295450

http://www.villago.it
http://www.pasocooperative.it
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BARZANÒ (LC) - 5 dicembre - Evento Culturale - PISTA DI PATTINAGGIO SUL GHIACCIO - Piazza

Mercato - 10:00 - A pagamento - Una pista di pattinaggio sul ghiaccio in pieno centro paese, per
una stagione invernale all' insegna del divertimento. - Senza prenotazione -
www.prolocobarzano.it/Dicembre2021.html

BELLAGIO (CO) - 5 dicembre - Evento Speciale - VILLAGGIO DI NATALE 2021 - Villaggio di Natale -

Via G. Longoni Civenna di Bellagio - 10:00 - Gratis - Inaugurazione villaggio con Babbo Natale e gli
elfi. Realizzazione statuine del presepe da parte degli scultori con le motoseghe. Spettacolo di
burattini compagnia Pigliapupazzi. Inaugurazione mostra presepi di Zanotta. Accensione luci al
villaggio. - Senza Prenotazione - www.facebook.com/Villaggio-di-Natale-100506529053484 (+39)
338 3067290

BELLAGIO (CO) - 5 dicembre - Visita Guidata - VISITE GUIDATE DEI GIARDINI DI VILLA MELZI -

Giardini di Villa Melzi - Via Melzi d'Eril - 11:30 - A pagamento - Scoprite i Giardini di Villa Melzi in
inverno, quando la natura si riposa e si prepara all’esplosione primaverile. Visite guidate ore
11.30-12.30-13.30-14.30 e 15.30. - Prenotazione consigliata: www.giardinidivillamelzi.it (+39) 333
487742

BELLAGIO (CO) - 5 dicembre - Mercato Tipico - MERCATINO DI NATALE - Frazione Civenna, Piazza

Milano - 9:00 - Gratis - Gli hobbisti del territorio espongono le loro creazioni. - Senza prenotazione
- www.facebook.com/Pro-Loco-Civenna-2422486164499106/

BOSISIO PARINI (LC) - 5 dicembre - Evento Speciale - FESTA DI NATALE - Piazza Parini - 10:30 -

Gratis - Apertura del villaggio di Babbo Natale, truccabimbi, laboratori creativi, elfi aiutanti, casella
postale, gonfiabili. Durante la giornata accensione delle luminarie. Alle 16:30 Babbo Natale ci
saluta! - Senza prenotazione - www.prolocobosisio.it (+39) 031 865437

CALOLZIOCORTE (LC) - 5 dicembre - Gastronomia - CHRISTMAS SHOW COOKING - Oratorio della

frazione di Sala - Via SS Cosma e Damiano - 15:00 - Gratis - La Top Chef lecchese Cinzia Fumagalli
proporrà un intero menù di Natale, dall’antipasto al dolce, che poi tutti i presenti potranno
degustare. - Prenotazione obbligatoria: www.facebook.com/ProLocoCalolziocorte (+39) 0341
643820, (+39) 392 4159614, (+39) 392 4145664

CASATENOVO (LC) - 5 dicembre - Musica - OMAGGIO AD ASTOR PIAZZOLLA - Sala dell'oratorio -

Località Valaperta, Via Dante, 59 - 17:00 - Gratis - Concerto. - Senza prenotazione -
www.villagreppi.it (+39) 039 9207160

CERNOBBIO (CO) - 5 dicembre - Teatro - SPETTACOLO PER BAMBINI E FAMIGLIE | CONCIORTO -

Piazza Risorgimento - 15:00 - Gratis - Spettacolo per bambini e famiglie "ConciOrto", concerto di
verdure sonanti con Biagio Biagini e Gian Luigi Carlone; replica alle 16:00. - Senza prenotazione -

http://www.prolocobarzano.it/Dicembre2021.html
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www.comune.cernobbio.co.it/c013065/po/mostra_news.php?id=3426&area=H (+39) 347 881
8532

CERNOBBIO (CO) - 5 dicembre - Musica - MARCHING BAND | LARIO BRASS BAND - Piazza

Risorgimento - 16:00 - Gratis - Concerto itinerante della marching band "Lario Brass Band". - Senza
prenotazione - www.comune.cernobbio.co.it/c013065/po/mostra_news.php?id=3426&area=H
(+39) 347 881 8532

CERNOBBIO (CO) - 5 dicembre - Conferenza/Convegno - NATALE IN VILLA - Villa Bernasconi - Largo

Campanini, 2 - 17:00 - Gratis - Anna Danielon presenta "Una ferita in fondo al cuore". -
Prenotazione obbligatoria: www.villabernasconi.eu/eventi/incontro-con-lautore-anna-danielon/
(+39) 031 334 7209

CERNOBBIO (CO) - 5 dicembre - Musica - CONCERTO | ANDY J. FORREST BAND - Piazza

Risorgimento - 18:30 - Gratis - Concerto della Andy J. Forrest Band. - Senza prenotazione -
www.comune.cernobbio.co.it/c013065/po/mostra_news.php?id=3426&area=H (+39) 347 881
8532

CERNOBBIO (CO) - 5 dicembre - Mercato Tipico - MERCATINO DELLA SOSTENIBILITÀ + MERCATO

DI CAMPAGNA AMICA - Piazza Risorgimento - 9:00 - Gratis - Mercatino della sostenibilità +
Mercato di Campagna Amica, a cura di Cooperativa Ecofficine con la partecipazione di Coldiretti
Como-Lecco. - Senza prenotazione -
www.comune.cernobbio.co.it/c013065/po/mostra_news.php?id=3426&area=H (+39) 347 881
8532

COMO - 5 dicembre - Visita Guidata - NATALE AL CASTELLO BARADELLO - Via Castel Baradello -

10:00 - A Pagamento - Dalla cima dell'alta torre la vista sulle spettacolari luci della Città è
mozzafiato e per arrivarci ti aspetta un viaggio tra storia e affascinanti atmosfere natalizie. Per
concludere, un laboratorio al termine del quale i vostri piccoli potranno portare a casa un semplice
tesoro. - Prenotazione obbligatoria:
www.visitcomo.eu/it/vivere/eventi/Natale-al-Castello-Baradello/ (+39) 392 0279675

COMO - 5 dicembre - Evento Culturale - LA SOCIETÀ DEL CASINO: 200 ANNI DI STORIA DI COMO -

Sala Bianca, Ridotto del Teatro Sociale - Via Bellini, 1 - 10:30 - Gratis - La Società del Casino compie
200 anni: un pezzo di storia del Teatro Sociale e della città di Como che meritano di essere
raccontati e festeggiati. L'incontro è organizzato dalla Società Palchettisti con la collaborazione
dell'associazione Sentiero dei Sogni. Intervengono Claudio Bocchietti, presidente della Società
Palchettisti; Alberto Longatti, giornalista e storico; Stefano Lamon, critico musicale. - Prenotazione
obbligatoria: www.visitcomo.eu/it/vivere/eventi/La-Societa-del-Casino-200-anni-di-storia-di-Como
(+39) 031 270170

COMO - 5 dicembre - Visita Guidata - BENVENUTI A COMO - Ritrovo al Broletto - Piazza Duomo -

15:00 - Gratis - Benvenuti a Como, città ricca di storia e arte. Scoprite con noi la maestosa
Cattedrale, il Broletto duecentesco che fu l'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! - Prenotazione obbligatoria:
www.visitcomo.eu (+39) 349 5115630

COMO - 5 dicembre - Evento Sportivo - LA SCUOLA FA STRADA - Partenza dalla scuola media G.
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Parini - Via Gramsci, 6 - 10:00 - A pagamento - La Camminata non competitiva dell’ICCCC è in arrivo
per tutti voi! Segnatevi la data sul calendario e tenetevi liberi per domenica 5 dicembre 2021.
Siamo certi che sarà bellissimo ritrovarsi tutti insieme! La camminata prenderà il via alle ore 10.00
dal cortile della scuola media G. Parini e raggiungerà il Castel Baradello, nel parco della Spina Verde
per far ritorno alla scuola Parini dopo un paio d’ore passate in compagnia e nella natura! La
partecipazione è aperta a tutti. - Prenotazione obbligatoria: www.visitcomo.eu

COMO - 5 dicembre - Evento Sportivo - COMO-PISA - Stadio Sinigaglia - Viale Sinigaglia, 2 - 14:00 -

A pagamento - Como-Pisa, sedicesima giornata di andata di Campionato di Serie B. - Prenotazione
obbligatoria: www.visitcomo.eu/it/vivere/eventi (+39) 031 574425

COMO - 5 dicembre - Teatro - IL MONDO SALVATO DAI BAMBINI - Teatro Gruppo Popolare - Via

Castellini, 7 - 16:00 - A pagamento - Alla Piccola Accademia si terrà lo spettacolo teatrale Il mondo
salvato dai bambini. Lo spettacolo, realizzato per i bambini a partire dai 5 anni, vede la
collaborazione delle animazioni di OLO Creative Farm sui disegni di Paola Mastalli, e parte dalla
considerazione che l’età media di chi si occupa di ecologia va sempre più abbassandosi. -
Prenotazione obbligatoria: www.visitcomo.eui (+39) 349 3326423

CREMENO (LC) - 5 dicembre - Evento Speciale - GIOCHI DI UNA VOLTA - Piazza Europa - 10:00 -

Gratis - In collaborazione con il Comune di Cremeno e Alchimia Società Cooperativa Sociale una
divertentissima giornata a base di giochi e prelibatezze. - Senza prenotazione

GALBIATE (LC) - 5 dicembre - Mercato Tipico - MERCATINO - PIazza Don Gnocchi e Viale

Indipendenza - 9:00 - Gratis - Tradizionale mercatino con contorno di spettacoli, canti popolari e
cucina tipica. - Senza prenotazione - (+39) 347 2157996

GARLATE (LC) - 5 dicembre - Laboratorio Didattico - READING OF SILK - Museo della seta Abegg -

Via Statale, 490 - 15:00 - Gratis - Un mix di lettura in lingua sul tema della seta e laboratorio
creativo: il piccolo bruco Maisazio porterà i partecipanti nella meraviglia della natura e farà vivere
l'avventura del cambiamento e della crescita - Prenotazione obbligatoria: www.museosetagarlate.it
(+39) 331 9960890

INTROBIO (LC) - 5 dicembre - Mercato Tipico - MERCATINI DI NATALE - Vie del centro storico e

sotto la Torre - Gratis - Mercatini di Natale. - Senza prenotazione - www.montagnelagodicomo.it
(+39) 0341980219

MENAGGIO (CO) - 5 dicembre - Evento Speciale - MENAGGIO ON ICE 2021 - Piazza Giuseppe

Garibaldi - 11:00 - Gratis - Multi attività con gli Elfi di Babbo Natale. Dalle 15:00: Cantastorie in
Piazza - Senza prenotazione - www.menaggio.com (+39) 0344 32924

MERATE (LC) - 5 dicembre - Evento Speciale - NEL BOSCO INCANTATO - Piazzale del Municipio -

14:30 - Gratis - Insieme agli Elfi creeremo le nostre decorazioni e poi accenderemo gli alberi del
bosco e il Presepe. - Senza prenotazione - www.facebook.com (+39) 347 605 3231

MONTEVECCHIA (LC) - 5 dicembre - Visita Guidata - VILLA AGNESI ALBERTONI - Villa Agnesi

Albertoni - Largo Maria Gaetana Agnesi/Piazza Ghisalba - 15:30 - A pagamento - Visita guidata alla
scoperta della bellissima villa rococò. Durante la visita i partecipanti verranno coinvolti in uno
story-telling sulla vita di Maria Gaetana Agnesi. - Prenotazione obbligatoria: www.villago.it (+39)
338 3090011
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OLGIATE MOLGORA (LC) - 5 dicembre - Mercato Tipico - MERCATO AGRICOLO DI NATALE - Villa

Sommi Picenardi - Via Sommi Picenardi, 8 - 10:00 - Gratis - Le aziende agricole e gli artigiani del
territorio esporranno i loro prodotti. - Senza prenotazione - www.villasommipicenardi.it (+39) 338
5363309

PLESIO (CO) - 5 dicembre - Evento Speciale - NATALE NEL BORGO ANTICO - Centro storico - 10:30 -

Gratis - Mercatini ed eventi natalizi tra le vie del centro storico. - Senza prenotazione -
www.comune.plesio.co.it (+39) 0344 37065

VALGREGHENTINO (LC) - 5 dicembre - Mercato Tipico - VILLAGGIO DI NATALE - Parcheggio del

polo scolastico - Via Donizetti, 1 - 14:00 - Gratis - Gonfiabili, mercatini, laboratori, letture per
bambini e giochi all'interno di “Natale in Valle 2021”. - Senza prenotazione -
www.comune.valgreghentino.lc.it (+39) 0341 604507

http://www.villasommipicenardi.it
http://www.comune.plesio.co.it
http://www.comune.valgreghentino.lc.it


COMO - 6 dicembre - Conferenza/Convegno - IN PRIMA LINEA DOCUFILM - Centro Diurno, parco

dell'ex OP San Martino - Via Castelnuovo, 1 - 14:30 - Gratis - Prosegue il sesto anno accademico
dell'Università del Tempo ritrovato del San Martino di Como: un ciclo di 6 lezioni dal titolo
beneaugurante Ripartiamo da noi. Una lodevole sfida personale, colma di coerenza, passione e
continuità. Come il lustro precedente, nel programma lezioni che trattano temi più svariati e
coinvolgenti arricchiranno un sapere ricco di benessere e curiosità. Agevolando un ritrovato stare
insieme, gli appuntamenti si terranno in presenza. - Prenotazione obbligatoria:
www.visitcomo.eu/it/vivere/eventi/In-prima-linea-Docufilm (+39) 349 1069753

COMO - 6 dicembre - Cinema - MATERNAL - Spazio Gloria - Via Varesina, 72 - 21:00 - A pagamento

- Maternal, il film diretto da Maura Delpero, è ambientato a Buenos Aires in un hogar, un convento
di suore italo-argentino che accoglie ragazze adolescenti madri. Il film vede al centro del racconto
tre giovani donne molto diverse tra loro le cui storie si intrecciano e influenzano le loro vite. -
Prenotazione obbligatoria: www.visitcomo.eu/it/vivere/eventi/Maternal/ (+39) 031 449180

LECCO - 6 dicembre - Musica - CONCERTO DI SAN NICOLÒ - Salottone Arcobaleno - Via Don

Invernizzi - 20:45 - Gratis - In occasione della festa del Santo Patrono di Lecco, dai corni delle Alpi
agli ottoni moderni concerto con musiche di Haendel, Purcell, Vivaldi e altri. - Senza prenotazione -
www.consultamusicalelecco.it

TREMEZZINA (CO) - 6 dicembre - Laboratorio Didattico - NATURARTE: TUTTI FRUTTI - Villa Carlotta

- Località Tremezzo, Via Regina, 2 - 17:00 - A pagamento - Laboratorio didattico online per bambini
per scoprire i segreti del mondo della frutta, nella natura e nell'arte. - Prenotazione obbligatoria:
www.villacarlotta.it (+39) 0344 40405
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BELLAGIO (CO) - 7 dicembre - Escursione - LAKE COMO CHRISTMAS LIGHTS CRUISE - Centro Lago

- 17:00 - A pagamento - Crociere di circa due ore con partenza da Bellagio e possibilità di imbarco a
Varenna, Menaggio e Tremezzina. L’itinerario toccherà tutti questi borghi e scenderà fino a Villa del
Balbianello. Guida a bordo. - Prenotazione obbligatoria: www.lakecomoforyou.com/booking

BELLAGIO (CO) - 7 dicembre - Evento Speciale - MOSTRA DI PRESEPI - Civenna - Evento diffuso -

9:00 - Gratis - Tradizionale mostra di presepi nei lavatoi e nelle fontane di Civenna. - Senza
prenotazione - www.facebook.com/Pro-Loco-Civenna-2422486164499106/

COMO - 7 dicembre - Evento culturale - LAKE COMO CHRISTMAS LIGHTS CRUISES - Imbarco molo

numero 4 - Piazza Cavour - 18:00 - A pagamento - Ripartono le crociere Lake Como Christmas
Lights Cruises con tre nuovi appuntamenti per ammirare dal lago la bellezza dei borghi e dei punti
panoramici illuminati con la tecnica dell’archistruttura artistica, immersi nell’atmosfera natalizia.
Partenza da Como. L’itinerario verrà raccontato da una guida che presenterà i borghi che via via si
incontreranno durante il percorso. - Prenotazione obbligatoria: www.visitcomo.eu/it/vivere/eventi
(+39) 031 270255

MERATE (LC) - 7 dicembre - Evento speciale - FIERA DI SANT'AMBROGIO - 9:00 - Gratis - Fiera di

Sant'Ambrogio. - Senza prenotazione - www.prolocomerate.org/natale-a-merate-2021 (+39) 039
9901323
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BELLAGIO (CO) - 8 dicembre - Laboratorio didattico - BELLAGIO UN NATALE DI LUCE:

LABORATORIO BISCOTTI - Nenè San Giovanni - Via J. Rezia, 20 - 9:30 - A pagamento - Con tanta
dolcezza, fantasia e creatività trasformeremo un vasetto e una candelina in un originale
centrotavola. - Prenotazione obbligatoria: www.bellagiolakecomo.com

BELLAGIO (CO) - 8 dicembre - Evento Speciale - VILLAGGIO DI NATALE 2021 - Frazione Civenna,

Via G. Longoni - 10:00 - Gratis - 2° Torneo di Babbo Natale di tennis e 1° torneo di tennis per
ragazzi. Spettacolo di magia con Mago SuperZero (a pagamento, €5). - Senza prenotazione -
www.facebook.com/Villaggio-di-Natale-100506529053484 (+39) 338 3067290

BELLAGIO (CO) - 8 dicembre - Evento speciale - BABBO NATALE AL VILLAGGIO DEGLI ELFI -

Oratorio Visgnola - Piazza Don G. Cantoni - 16:00 - Gratis - Spettacolo di burattini con Truciolo, il
teatro dei burattini di Ivano Rota. - Prenotazione obbligatoria: www.bellagiolakecomo.com

CALOLZIOCORTE (LC) - 8 dicembre - Mercato Tipico - MERCATINI DI NATALE - Viale Marconi - 8:00

- Gratis - Esposizione di hobbisti, prodotti artigianali e prodotti a km 0. - Senza prenotazione -
www.facebook.com/ProLocoCalolziocorte (+39) 0341 630956

CASARGO (LC) - 8 dicembre - Evento Sportivo - CIASPOLATA AL PIAN DELLE BETULLE E ALLA CIMA

D’OLINO - Ritrovo presso il piazzale all’Alpe di Paglio - 9:00 - A pagamento - L'escursione non
è adatta ai bambini al di sotto degli 8 anni. Livello di difficoltà: facile. Partecipanti: numero minimo
5 partecipanti, numero massimo 20 partecipanti. Possibilità di pranzo in rifugio e di noleggio
bastoncini e racchette da neve. - Prenotazione obbligatoria: www.montagnelagodicomo.it (+39)
0341 802040

CERNOBBIO (CO) - 8 dicembre - Mostra - APERTURA MOSTRA DI QUADRI - Sala Stemmi del

Municipio - Via Regina, 23 - 10:00 - Gratis - Apertura Mostra di quadri a cura dell’Associazione Carlo
Mira - Senza prenotazione - www.comune.cernobbio.co.it/c013065 (+39) 347 881 8532

CERNOBBIO (CO) - 8 dicembre - Evento Speciale - VILLAGGIO DI BABBO NATALE - Largo Visconti

(Palazzetto dello Sport di Via Privata Bernasconi in caso di maltempo) - 10:30 - Gratis - Giochi
gonfiabili, possibilità di imbucare la letterina per Babbo Natale. - Senza prenotazione -
www.comune.cernobbio.co.it (+39) 347 881 8532

CERNOBBIO (CO) - 8 dicembre - Laboratorio Didattico - LABORATORIO PER BAMBINI | PIANTA LA

PIANTA - Villaggio di Babbo Natale in Largo Visconti (Palazzetto dello Sport di Via Privata
Bernasconi in caso di maltempo) - 11:00 - Gratis - Laboratorio per bambini “Pianta la pianta” di
decorazione di un vasetto di terracotta, dove verrà invasata una piantina di pino da portare a casa;
turni alle ore 11:00, 11:30, 12:00, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00. - Senza
prenotazione - www.comune.cernobbio.co.it (+39) 347 881 8532
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CERNOBBIO (CO) - 8 dicembre - Evento Speciale - LANCIO DEI PALLONCINI - Cernobbioshed - Via

Manzoni, 1 - 15:00 - Gratis - Lancio dei palloncini con lettera per Babbo Natale, a cura della Croce
Rossa, nell'ambito della manifestazione “A spasso con Babbo Natale”. - Senza prenotazione -
www.comune.cernobbio.co.it (+39) 347 881 8532

CERNOBBIO (CO) - 8 dicembre - Teatro - MUSICAL | LA STORIA DI MISS BRIC - Oratorio di San

Giuseppe - Via Cinque Giornate, 8 - 16:00 - Offerta libera - Musical La storia di Miss Bric, ispirato al
capolavoro Disney La Bella e la Bestia, a cura della Compagnia Teatrale “Argento Vivo” nell'ambito
della manifestazione "A spasso con Babbo Natale". - Senza prenotazione -
www.comune.cernobbio.co.it/c013065(+39) 347 881 8532

CERNOBBIO (CO) - 8 dicembre - Evento Sportivo - RUN FOR GEKY – CHRISTMAS EDITION - Piazza

Risorgimento - 16:00 - Gratis - Camminata benefica non competitiva di 2 km; partenza da Piazza
Risorgimento e arrivo al Campo Sportivo di Tavernola; a cura dell’Ass. Il Sorriso di Geky, con Noi –
Associazione Oratori & Circoli, Cooperativa Gerenzana dal 1906, U.S. Tavernola. - Prenotazione
obbligatoria: www.eventbrite.it/e/biglietti-4-passi-con-geky-christmas-edition-191182400707
(+39) 347 881 8532

CERNOBBIO (CO) - 8 dicembre - Evento Speciale - A SPASSO CON BABBO NATALE - Via V giornate -

9:00 - Gratis - Con l’Associazione “Amici di Cernobbio”: mercatino “I Belèe faa a man”, musica del
M° Sergio Guatterini alla tastiera, castagne e vin brûlé, truccabimbi, Babbo Natale, stand di diverse
associazioni. - Senza prenotazione - www.comune.cernobbio.co.it/c013065 (+39) 347 881 8532

COMO - 8 dicembre - Visita Guidata - NATALE AL CASTELLO BARADELLO - Via Castel Baradello -

10:00 - A pagamento - Dalla cima dell'alta torre la vista sulle spettacolari luci della città è
mozzafiato e per arrivarci ti aspetta un viaggio tra storia e affascinanti atmosfere natalizie. Per
concludere, un laboratorio al termine del quale i vostri piccoli potranno portare a casa un semplice
tesoro. - Prenotazione obbligatoria: www.visitcomo.eu/it/vivere/eventi/Natale (+39) 392 0279675

COMO - 8 dicembre - Teatro - DOLCE CENERENTOLA - Teatro Sociale - Piazza Verdi - 16:00 - Gratis -

In un antico castello troviamo Angelina, che meglio conosciamo come Cenerentola, schiava dei
capricci delle due sorellastre e del patrigno, Don Magnifico. Nonostante tutti i torti che la sua
famiglia le fa subire, Cenerentola riesce a mantenere viva la sua grande bontà e gentilezza. -
Prenotazione obbligatoria: teatrosocialecomo.it/spettacoli/dolce-cenerentola (+39) 031 270170

COMO - 8 dicembre - Visita Guidata - XMAS LIGHTS - Ritrovo al Broletto in Piazza Duomo - 17:00 -

Gratis - Visita della città immersi nella fatata atmosfera natalizia, per riscoprire la storia di piazze e
palazzi alla luce colorata del Christmas Light Festival, offerta dal Comune di Como in collaborazione
con le guide turistiche dell'associazione C-Lake Today. - Prenotazione obbligatoria:
www.visitcomo.eu/it/vivere/eventi/Xmas-lights/ (+39) 349 5115630

CREMENO (LC) - 8 dicembre - Mercato Tipico - MERCATINO HOBBISTI - Piazza XXV aprile - Gratis -

Mercatino degli hobbisti. - Senza prenotazione - (+39) 0341 996113

DERVIO (LC) - 8 dicembre - Evento Sportivo - CAMMINANDERVIO - Centro sportivo - 15:30 - Gratis

- Camminata non competitiva fra le vie del paese - in caso di maltempo l'evento sarà rimandato a
Domenica 12/12. - Senza prenotazione - www.dervio.org (+39) 0341 806411
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GARLATE (LC) - 8 dicembre - Laboratorio Didattico - NATALE IN SETA - Museo della seta Abegg -

Via Statale, 490 - 15:00 - Gratis - Laboratorio natalizio rivolto sempre ai più piccoli, un’occasione
per creare fantasiose decorazioni a partire dai bozzoli. - Prenotazione obbligatoria:
www.museosetagarlate.it (+39) 331 9960890

GRAVEDONA ED UNITI (CO) - 8 dicembre - Festival - NATALE NEL CUORE DI GRAVEDONA ED UNITI

- Lungolago - 15:00 - Gratis - Prima data della manifestazione "Natale nel Cuore di Gravedona ed
Uniti". Apertura percorso presepi, camminata di 4 Km con partenza dall'Infopoint e arrivo in Piazza
Mazzini con cioccolata per tutti, accensione luci sul lungolago e aperitivo di Natale con esibizione
del Gruppo De Beat in Piazza Mazzini. In caso di maltempo accensione luci e aperitivo rinviati al
giorno successivo secondo disponibilità. - Senza prenotazione - https://www.northlakecomo.net

MANDELLO DEL LARIO (LC) - 8 dicembre - Mostra - MOSTRA DELLE ASSOCIAZIONI - Località

Molina - 10:00 - Gratis - Mostra presso la località Molina. - Senza prenotazione -
visitmandello.it/it/eventi/813-mostra-delle-associazioni (+39) 334 124 0329

MANDELLO DEL LARIO (LC) - 8 dicembre - Evento Culturale - ANDANDO PER... PRESEPI - Mappa

in distribuzione presso i negozi aderenti all'iniziativa - Gratis - Concorso dei presepi in esposizione. -
Senza prenotazione - www.prolocolario.it/index.php/mandello-del-lario (+39) 334 1240329

MENAGGIO (CO) - 8 dicembre - Evento Speciale - MENAGGIO ON ICE 2021 - Piazza Tommaso

Grossi e Piazza Garibaldi - 14:00 - Gratis - Giochi, musica e laboratori creativi per bambini con la
Marty in Piazza Tommaso Grossi. Ore 17.00: Canti natalizi "The Three Chicks" in Piazza Garbaldi. -
Senza prenotazione - www.menaggio.com (+39) 0344 32924

MISSAGLIA (LC) - 8 dicembre - Visita Guidata - VILLA SORMANI MARZORATI UVA - Piazza

Sormani, 1 - 15:00 - A pagamento - Un vero e proprio “tuffo nella storia”, da un castrum romano –
di cui sono visibili ancora delle pareti storiche e un pozzo interno – a una dimora feudale, fino ad
una villa di delizia settecentesca e ottocentesca. - Prenotazione obbligatoria: www.villago.it
(+39) 338 3090011

MONTEVECCHIA (LC) - 8 dicembre - Visita Guidata - VILLA AGNESI ALBERTONI - Largo Maria

Gaetana Agnesi/Piazza Ghisalba - 15:30 - A pagamento - Visita accompagnata alla scoperta della
bellissima villa rococò. Durante la visita i partecipanti verranno coinvolti in uno story-telling sulla
vita di Maria Gaetana Agnesi. - Prenotazione obbligatoria: www.villago.it (+39) 338 3090011

OLGINATE (LC) - 8 dicembre - Mercato Tipico - MERCATINO HOBBISTI - Vie di Olginate - 9:00 –

Gratis - Mercatino per le vie del paese. - Senza prenotazione -
ww.facebook.com/PROLOCOOlginate (+39) 3298146346

VARENNA (LC) - 8 dicembre - Mercato Tipico - MERCATINO DI BENEFICENZA - Piazza San Giorgio -

8:00 - Gratis - Il ricavato verrà donato alla scuola dell'infanzia G. B. Pirelli di Varenna. - Senza
prenotazione - Varennaturismo.com (+39) 0341 830367
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BELLAGIO (CO) - dal 28 novembre 2021 al 6 gennaio 2022 - MOSTRA RAPPRESENTAZIONI SACRE -

Chiesa di San Giorgio - Via G. Garibaldi - Gratis - Esposizione di rappresentazioni sacre nella
bellissima chiesa di S. Giorgio. - Senza prenotazione - www.parrocchiabellagio.it
parrocchiebellagio@gmail.com (+39) 031 950442

CERNOBBIO (CO) - 4 Dicembre al 12 Dicembre - MOSTRA DI SCULTURE E DIPINTI | SATURNALIA -

Lo spazio delle idee - Via Cavallotti, 7/9 - 10:00 - Gratis - Mostra di sculture e dipinti "Saturnalia" a
cura della Scuola d’arte di Cabiate 1894. - Senza prenotazione -
www.comune.cernobbio.co.it/(+39) 347 881 8532

CERNOBBIO (CO) - 4 Dicembre al 9 Gennaio - MOSTRA FOTOGRAFICA | INSUBRIA IN JAZZ - Piazza

Risorgimento - 10:00 - Gratis - Mostra fotografica "Insubria in jazz" a cura di Andrea Taiana e
Edmondo Canonico; Ogni sabato e domenica. - Senza prenotazione -
www.comune.cernobbio.co.it/ (+39) 347 881 8532

CERNOBBIO (CO) - dal 14 maggio 2021 - 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 2 ottobre al 4 dicembre - COMO UNA VOLTA - Chiesa dei SS. Cosma e Damiano - Via

Regina, 27 - A pagamento - Mostra fotografica organizzata dalla Società Archeologica Comense e
realizzata in collaborazione con l'Archivio Storico "Enrico Levrini”, pensata come un piccolo viaggio
nel tempo nella Como da fine Ottocento sino alla prima metà del Novecento. - Senza prenotazione:
www.visitcomo.eu/it/vivere/eventi/Como-una-volta

COMO - dal 9 ottobre al 5 dicembre - VINCENZO SCHIAVIO: TRA DIVISIONISMO E REALISMO -

Broletto - Piazza Duomo - Gratis - Una selezione di oltre 60 dipinti del pittore divisionista comasco
Vincenzo Schiavio, provenienti da collezioni private e dalla Pinacoteca Civica, saranno visibili nel
salone espositivo al primo piano del Broletto. Mostra collegata a quella presente in Pinacoteca
Civica. - Senza prenotazione:
www.visitcomo.eu/it/vivere/eventi/Vincenzo-Schiavio-tra-Divisionismo-e-Realismo/ (+39) 031
252472

COMO - dal 10 ottobre al 10 dicembre - NON IMPEDIAS MUSICAM - Archivio di Stato - Via

Briantea, 8 - A pagamento - Mostra di centinaia di frammenti liturgico-musicali dell’Archivio di
Stato di Como, databili tra il IX e gli albori del XVII secolo, rimasti per la maggior parte fino ad ora
inosservati tra i numerosi fondi dell'Archivio. - Prenotazione obbligatoria:
www.visitcomo.eu/it/vivere/eventi/Non-impedias-musicam as-co.prenotazioni@beniculturali.it
(+39) 031 306368
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COMO - dal 10 ottobre al 31 gennaio 2022 - IL SOGNO DI ANTONIO: UN VIAGGIO TRA ARTE E

TESSUTO - Villa Olmo, Villa Sucota, Chilometro della Conoscenza - A pagamento - La Fondazione
Antonio Ratti presenta a Como la mostra Il sogno di Antonio: un viaggio tra arte e tessuto, a cura di
Lorenzo Benedetti, Annie Ratti e Maddalena Terragni, un progetto espositivo che ricongiunge la
visione e la storia dell’imprenditore Antonio Ratti ai suoi luoghi di origine, a quella città in cui la sua
idea di cultura di impresa si è sviluppata, lasciando un’eredità preziosa e viva ancora oggi. -
Prenotazione obbligatoria: fondazioneratti.ticka.it

COMO - dal 25 novembre 2021 al 6 febbraio 2022 - MANLIO RHO. SINTESI DELL’ASTRATTO -

Pinacoteca civica - Via Diaz, 84 - A pagamento - Mostra sulla pittura dell’astrattista comasco Manlio
Rho e sul suo archivio, in occasione dei 120 anni dalla nascita dell’artista. L’esposizione è curata da
Elena Di Raddo in collaborazione con Archivio Manlio Rho; l’allestimento a cura dell’architetto
Paolo Brambilla. - Senza prenotazione -
www.visitcomo.eu/it/vivere/eventi/Manlio-Rho.-Sintesi-dellastratto

COMO - dal 28 novembre al 31 dicembre - MUOVERSI! - Museo della Seta - Via Castelnuovo, 9 - A

pagamento - La vita di Gigi Graziano è da sempre intrecciata all’attività di tessitura. Una volta in
pensione, Gigi si è ritrovato con la casa piena di fili e la voglia di ricominciare ad accostarli e
sperimentare nuove tecniche. Da ciò sono nate le opere tessili esposte al Museo, create grazie alla
collaborazione con la moglie Nella e con il contributo dell’amico di una vita Alberto Giudici. - Senza
prenotazione - www.visitcomo.eu/it/vivere/eventi/Muoversi (+39) 031 303180

COMO - dal 1° al 12 dicembre - CORPO SENZA ORGANI & I FOSSILI SONORI - Museo della Seta -

Via Castelnuovo, 9 - A pagamento - Riaprono le porte di Como Contemporary Festival dopo la
pausa estiva, con la mostra “Corpo senza Organi” del fotografo Marco Frigerio e le opere di sound
art di Alessandro Perini “I Fossili Sonori”. - Prenotazione obbligatoria:
prenota@museosetacomo.com
www.polifonie.it/2021/10/30/corpo-senza-organi-mostra-fotografica-di-marco-frigerio

LECCO - dal 6 dicembre 2021 al 5 marzo 2022 - CAPOLAVORO PER LECCO: STORIE SALVATE -

Palazzo delle Paure - Piazza XX settembre - A pagamento - Tre Natività del Cinquecento da
riscoprire.  Le tre opere esposte saranno: la Natività di Andrea Previtali, l’Adorazione dei pastori
presumibilmente di Jacopo Bassano e l’Adorazione dei pastori di Giovanni Battista Moroni. -
Prenotazione obbligatoria: www.capolavoroperlecco.it segreteria@capolavoroperlecco.it

VARENNA (LC) - dall’8 maggio 2021 al 30 dicembre 2022 - 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

ALTA VALLE INTELVI (CO) - Località Scaria d’Intelvi, Via Carloni, 9

MUSEO INTELVESE DEI FOSSILI
Riallestito nel 2015, il museo propone ai visitatori pannelli educazionali che raccontano le principali
caratteristiche dei reperti, il loro stile di vita e l’aspetto degli animali preistorici fossilizzati. La
collezione copre un intervallo temporale da 5000 milioni di anni fa fino a 36 mila anni fa. Completa
la mostra anche una piccola sezione con minerali.
Apertura da giugno a settembre: domenica 10:30-12:00; in luglio e agosto anche il giovedì dalle
16:30 alle 17:30.
Per maggiori informazioni contattare l’Ufficio turistico di Lanzo al (+39) 333 6337116 oppure
consultare la pagina Facebook del museo.

ALTA VALLE INTELVI (CO) - Frazione di Verna, piazza Solari

MUSEO PIERO GAULI
Inaugurato nel 2003, conserva opere donate al comune dal Maestro tra cui spiccano i dipinti del
ciclo Re Fame, ispirati al dramma di L.N. Andrev. Altre opere raffigurano la “storia e vita
dell’artigliere alpino, sottotenente Piero Gauli”: una testimonianza storica della sua battaglia sul
fronte del Don. Sono presenti anche splendide ceramiche del periodo umbro-romano.
Apertura: mese di agosto e altri periodi su richiesta.
Per maggiori informazioni contattare Donata Volpi: (+39) 339 4298692 oppure scrivere a
prosindacoramponio@comune.altavalleintelvi.co.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
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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
Senza 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.
Giorni 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
mylakecomo.co/it/attrazioni/casa-delle-bici-volanti

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

CENTRO VALLE INTELVI (CO) - Località Casasco d’Intelvi

MUSEO ETNOGRAFICO DELLA CIVILTÀ CONTADINA DELLE ARTI E DEI MESTIERI
Il museo è una preziosa risorsa storica e sociale, una testimonianza culturale ed umana che ha lo
scopo di legare le genti della valle Intelvi alle proprie origini. Inaugurato nel 1995 nasce dall’idea di
conservare e tramandare il patrimonio culturale della civiltà contadina, della montagna e delle
pratiche artigianali.
Apertura mese di agosto: sabato 16:30 - 18:00, domenica 10:00 - 12:30. Restanti mesi su
prenotazione con contatti diretti alla mail: museo.casascointelvi@gmail.com

CERANO D’INTELVI (CO) - Via Monte San Zeno, 3

MUSEO DEL LATTE
Il museo è stato realizzato nella Latteria di Cerano con scopi didattici ed espositivi per valorizzare le
risorse agricole e il patrimonio locale dei prodotti tipici, delle tradizioni e della cultura del
territorio. Nel museo del latte si raccolgono e custodiscono le tradizioni tecnologiche ed
etnografiche della lavorazione del latte della Valle Intelvi. Gli strumenti esposti sono gli stessi
utilizzati dagli antichi Maestri Casari nelle latterie di Veglio e di Cerano.
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Per maggiori informazioni e prenotazioni contattare il numero: (+39) 031 817110 oppure inviare
una mail a comcerano@mclink.it. Sito web: www.comune.ceranodintelvi.co.it

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)
Senza 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 Castelnuovo, 9

MUSEO DELLA SETA
Il museo racconta la tradizione culturale e imprenditoriale della seta comasca, con l’esposizione di
macchinari, telai e tessuti impegnati a raccontare una storia suggestiva che ha fortemente
connotato la vita di questo territorio. Gli oltre mille metri quadri del museo sono luogo di mostre e
eventi culturali legati al tessile, aperti al pubblico, alle scuole e università. È anche presente un
punto vendita di prodotti che esprimono la qualità della lavorazione della seta nel comasco;
acquistando un capo, si sostiene questa istituzione culturale affinché porti avanti la propria
missione al fine di preservare, studiare e raccontare la cultura e la storia del suo territorio.
Aperto da martedì a domenica 14:00 - 18:00
Senza prenotazione - A pagamento
www.museosetacomo.com

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
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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
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

LANZO INTELVI (CO) - Frazione Scaria

MUSEO D’ARTE SACRA DI SCARIA
Il museo è stato fondato nel 1966 con la finalità di raccogliere e conservare le testimonianze del
patrimonio artistico della parrocchia di Scaria e di altri luoghi della Valle Intelvi. Sono esposte
opere rappresentative della plurisecolare emigrazione delle maestranze intelvesi nei centri italiani
e della Mitteleuropa. Il museo è stato riaperto nel 2015 con una sede espositiva rinnovata che
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valorizza al meglio la collezione originaria. Disposte all’interno di spazi tematici si possono
ammirare opere di particolare pregio come la croce “antelamica”, gioiello dell’oreficeria lombarda
e le pregevoli statuette lignee di Ercole Ferrata. Completano la collezione i disegni e i dipinti dei
fratelli Diego Francesco e Carlo Innocenzo Carloni, oltre ad alcuni affreschi cinquecenteschi
provenienti dalla Casa De Allio a Scaria e dalla Chiesa di Santa Maria.
Apertura: da aprile a ottobre il venerdì su prenotazione, sabato 15:00 - 18:00, domenica 10:30 -
12:00 e 15:00 - 18:00
Per info e prenotazioni contattare l’ufficio turistico di Lanzo (+39) 333 6337116 o inviare una mail
a: associazioneamicimuseo@gmail.com Sito web: sistemamusealediocesicomo.it/museodiscaria

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
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

MUSSO (CO) - Via Regina, 18

MUSEO CIVICO STORICO
Il museo civico è stato allestito nell'ex opificio Salice a Musso. Verrete trasportati in un cammino
storico basato sulle testimonianze di eventi e principali attività del paese durante i secoli scorsi. Il
percorso espositivo vi introdurrà nell'ambiente delle cave da cui veniva estratto il rinomato marmo
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bianco, passando poi all'area dedicata all'allevamento dei bachi da seta. Infine è presente una
sezione dedicata alla fine della 2° guerra mondiale, in particolare alla cattura di Mussolini e dei
gerarchi. Nei mesi di maggio e giugno è possibile vedere i bachi da seta in allevamento.
Apertura stagionale da Aprile a Ottobre
Giorno di chiusura: Lunedì - Consultare il sito per orari
Senza prenotazione - A pagamento
www.comune.musso.co.it (+39) 0344 82162 museocivico.musso@libero.it

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 (+39) 333 4485975 info@castellodivezio.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
www.facebook.com/carcentecasamuseo (+39) 340 932 9266 casaruralecarcente@gmail.com

SCHIGNANO (CO) - Via Giobbi, 46

CASA DELLA MASCHERA E SENTIERO DELLE ESPRESSIONI
Gli artisti dell’associazione la M.A.S.C.H.E.R.A. con il loro lavoro hanno dato vita a numerose
sculture dagli aspetti più disparati. Visto il successo riscosso nel 2014, gli organizzatori decidono di
continuare ed ogni anno stabiliscono un nuovo tema al quale gli artisti devono ispirarsi. Per
raggiungere il sentiero da Schignano (CO) seguire le indicazioni fino alla frazione Posa, posteggiare
e procedere quindi a piedi seguendo i cartelli “Sentiero delle espressioni” in direzione dell’Alpe
Nava. Qui inizia il vero e proprio Sentiero delle Espressioni con le prime sculture intagliate nel
legno. La casa della maschera invece contiene le maschere storiche del noto Carnevale di
Schignano ed è visibile solo dall’esterno.
Per maggiori informazioni e prenotazioni contattare: info@lamascheraschignano.it
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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

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
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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
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