CASSAGO BRIANZA (LC) - 19 maggio - Conferenza/Convegno - VOLEVO FARE LA CORRIDORA Parco Rus Cassiciacum - 20:45 - Gratis - Presentazione del libro dedicato alla vita, alla passione e
alle battaglie della campionessa di ciclismo Morena Tartagni, la prima donna italiana a salire sul
podio dei mondiali di ciclismo, che sarà presente. - Senza prenotazione - www.cassiciaco.it

CERNOBBIO (CO) - 19 maggio - Evento Speciale - CONCORSO D'ELEGANZA VILLA D'ESTE - Villa
d'Este - Via Regina, 40 - 12:00 - Gratis - Tour Preludio in riva dalle 12 alle 18:30. - Senza
prenotazione - (+39) 89 127 644 527

COMO - 19 maggio - Cinema - GLI STATI UNITI CONTRO BILLIE HOLIDAY - Spazio Gloria - Via
Varesina, 72 - 15:30 - A pagamento - Negli anni Quaranta l’icona della musica jazz Billie Holiday
collezionava successi in tutto il mondo mentre il governo federale statunitense decideva di
trasformare la Holiday nel capro espiatorio di una dura battaglia contro la droga prendendo di mira
la sua fragile e complicata vita. Il fine ultimo delle azioni intraprese contro la cantante era
impedirle di eseguire la sua ballata Strange fruit. - Prenotazione consigliata:
www.visitcomo.eu/it/vivere/eventi/Gli-Stati-Uniti-contro-Billie-Holiday/ (+39) 031 449 1080

COMO - 19 maggio - Visita Guidata - VISITA GUIDATA AL MUSEO - Museo della Seta - Via
Castelnuovo, 9 - 16:00 - A pagamento - Un appuntamento settimanale per conoscere tutti i segreti
del Museo! - Prenotazione obbligatoria:
www.visitcomo.eu/it/vivere/eventi/Visita-guidata-al-museo-00007/ (+39) 031 303180

COMO - 19 maggio - Evento Culturale - ONE WINE NIGHT - Hangar di Como - 18:30 - A pagamento
- Dopo due anni, ecco One wine night: la quinta edizione degustazione vini valtellinesi e non solo!!!
Evento benefico per la raccolta fondi a favore dell’Associazione Incroci e a favore dell’Ucraina,
organizzato da Lions Club Como Lariano in collaborazione con Rotary Club Como e Soroptimist
Como. Vi aspettiamo numerosi all’Hangar di Como! Ingresso gratuito. Donazione minima € 25 Senza prenotazione

COMO - 19 maggio - Evento Speciale - LUCA RAVENNA - Spazio Gloria - Via Varesina, 72 - 21:15 - A
pagamento - Dopo l'esperienza del festival "Stand-up COMOdy!" tenutosi alla Piccola Accademia, ci
spostiamo allo Spazio Gloria, ospiti del Circolo Arci Xanadù. Siamo quindi lieti di presentare la
collaborazione tra The Comedy Club, TeatroGruppo Popolare, Circolo Arci Xanadù, Terra Viva,
Collettivo84 e Comitato Assemblee Popolari, grazie ai quali è stato possibile organizzare l'evento. Prenotazione consigliata: https://show.thecomedyclub.it/pages/luca-ravenna-live-como-190522
(+39) 031 449 1080

LECCO - 19 maggio - Musica - ASS. STOPPANI IN MUSICA - Auditorium delle Scuole Medie A.
Stoppani - 21:00 - Gratis - All'interno di "Lecco in musica" - Prenotazione obbligatoria:
www.consultamusicalelecco.it

MANDELLO DEL LARIO (LC) - 19 maggio - Conferenza/Convegno - LA NOTTE DELLA CONCORDIA Teatro F. de Andrè - Via Leonardo da Vinci - 18:00 - Gratis - Incontro con l'autrice Sabrina
Grementieri, all'interno della rassegna "Leggermente: la sfida della parola - 13^ edizione" Prenotazione consigliata: www.leggermente.com (+39) 0341 356911

SIRONE (LC) - 19 maggio - Conferenza/Convegno - BOLIVIA: "L'INCANTO DEI RECORD" - Sala
Civica Casa Corbetta - Via Garibaldi, 3 - 21:00 - Gratis - Di Luciano Cesana e Stefania Valsecchi.
All'interno di "Immagini in viaggio 2022". - Senza prenotazione - www.comune.sirone.lc.it (+39)
031 853757

COMO - 20 maggio - Visita Guidata - SETA È ACQUA - Museo della Seta - Via Castelnuovo, 9 - 14:00
- Gratis - Un altro viaggio nella città della seta e dell'acqua per una doppia visita guidata: questa
volta il Museo della Seta incontra l'acquedotto industriale. Un passaggio obbligato visto che la seta
per nascere ha bisogno di grandi quantità di acqua. - Prenotazione obbligatoria:
prenota@museosetacomo.com (+39) 031 303180

COMO - 20 maggio - Visita Guidata - LUDWIG WITTGENSTEIN E LA GRANDE GUERRA - Aula S.06,
Università degli Studi dell’Insubria - Via Sant’Abbondio, 12 - 16:30 - Gratis - Presentazione del
volume Ludwig Wittgenstein e la grande guerra a cura di Marco De Nicolò, Micaela Latini, Fausto
Pellecchia. Introduce e modera Francesca Ruggieri, direttore Dipartimento di Diritto, Economia e
Culture, professore ordinario di Diritto processuale penale presso l’Università degli Studi
dell’Insubria. - Prenotazione obbligatoria:
https://w3.ateneo.uninsubria.it/gew/iscrizione.aspx?E=416&L=18 -

COMO - 20 maggio - Evento Culturale - INCONTRO CON IL PREMIO NOBEL PER LA CHIMICA 2021
- Sala Bianca, Teatro Sociale - Piazza Verdi - 18:00 - Gratis - Evento sostenuto da Taroni S.p.a. in
collaborazione con La Società dei Palchettisti del Teatro Sociale. A chiusura del Festival della Luce
Lake Como. - Senza prenotazione www.visitcomo.eu/it/vivere/eventi/Incontro-con-il-Premio-Nobel(+39) 031.270170

COMO - 20 maggio - Evento Culturale - DONNA NUDA - Gioielleria Lopez - Via Vitani, 26 - 20:30 Gratis - Art'InComo apre la stagione con quattro presentazioni nel salotto letterario della Gioielleria
Lopez. Venerdì 20 maggio presentazione del romanzo Donna nuda di Annamaria Vezio. Musica dal
vivo e al termine brindisi. - Prenotazione obbligatoria:
www.visitcomo.eu/it/vivere/eventi/Donna-nuda/ (+39) 031.242043

COMO - 20 maggio - Teatro - MAX ANGIONI IN MIRACOLATO - Teatro Sociale - Piazza Verdi - 20:30
- A pagamento - Comico emergente comasco cresciuto al Lucernetta di Como nella compagnia
Teatro In Centro e ora reduce dai successi di Italia's Got Talent, Zelig, Le Iene e Lol2. Max Angioni
approda in teatro con il suo nuovo spettacolo, Miracolato, che lo consacra come uno dei nuovi
volti più importanti del panorama comico italiano. - Prenotazione obbligatoria:
www.visitcomo.eu/it/vivere/eventi/Max-Angioni-in-Miracolato/ (+39) 031.270170
biglietteria@teatrosocialecomo.it

COMO - 20 maggio - Cinema - PROIEZIONE DEL FILM THE EICHMANN SHOW - Istituto Matilde di
Canossa - Via S. Balestra, 10 - 21:00 - A pagamento - Gerusalemme 1961. Il geniale produttore
televisivo Milton Fruchtman assume il regista Leo Hurwitz per occuparsi delle riprese tv del
processo al criminale nazista Adolf Eichmann. Quello che viene offerto a Hurwitz è un lavoro dalle
dimensioni epocali: per la prima volta nella storia un processo sarebbe stato trasmesso in TV e per

la prima volta il mondo intero avrebbe assistito alle scioccanti testimonianze dei sopravvissuti
all'Olocausto.. Per partecipare agli appuntamenti è necessario sottoscrivere una tessera stagionale
al costo di 5 euro con la quale si ha diritto di assistere a tutti i film in programmazione. Prenotazione obbligatoria:
www.visitcomo.eu/it/vivere/eventi/Proiezione-del-film-The-Eichmann-Show/

COMO - 20 maggio - Evento Culturale - CANTI BREVI 2 - Centro civico comunale (ex-Circoscrizione
6) - Via Grandi, 21 - 21:00 - Gratis - Presentation of the "Quaderno dell' Acârya" n° 54: Canti brevi
2. Duecento Haiku & Cento Quartine by Grazio Caliandro. In conversation with the author Roberto
Sampietro. - Senza prenotazione - www.visitcomo.eu/it/vivere/eventi/Canti-brevi-2/ (+39) 031
270320

COMO - 20 maggio - Evento Culturale - BREATHING, RESPIRI - Serretta del Grumello, Villa del
Grumello - Via per Cernobbio, 11 - 7:30 - A pagamento - Quale momento migliore della prima
mattina per connettersi con il nostro respiro? Per coltivare la propria energia vitale in sintonia con
natura e paesaggio. Con il Maestro Guglielmo Bianchi. Partecipazione euro 10 a incontro con
iscrizione sul sito www.villadelgrumello.it - Prenotazione obbligatoria:
www.visitcomo.eu/it/vivere/eventi/Breathing-respiri/

LECCO - 20 maggio - Gastronomia - MERCATO EUROPEO - Lungolago di Lecco - 10:00 - Gratis - Una
ricca offerta gastronomica e non solo, tanti prodotti e curiosità da tutta Europa, per colorare il
lungo fine settimana di Lecco. - Senza prenotazione - www.confesercenti.bergamo.it (+39) 035
4207111

LECCO - 20 maggio - Conferenza/Convegno - RITORNO AL FUTURO. DOC, MARTY E I PARADOSSI
DEL TEMPO. - Planetario di Lecco - Corso Giacomo Matteotti, 3 - 21:00 - A pagamento - Relatore:
Loris Lazzati, gruppo Deep Space e Massimo Ferrari dell’associazione Dinamo Culturale Prenotazione obbligatoria: www.deepspace.it (+39) 0341 367584

MANDELLO DEL LARIO (LC) - 20 maggio - Laboratorio Didattico - FAVOLARE - Fondazione Carcano
- Via delle Erbe - 16:30 - Gratis - Letture animate per bambini da 3 a 8 anni. FAVOLARE è una
compagnia di lettrici volontarie che si dedicano alla promozione della lettura. Organizzano letture
ad alta voce ed eventi per i più piccoli. - Senza prenotazione - www.visitmandello.it (+39) 0341
702318

MANDELLO DEL LARIO (LC) - 20 maggio - Conferenza/Convegno - L'ALBUM DEI SOGNI - Teatro de
André - Via Leonardo da Vinci - 20:45 - Gratis - Luigi Garlando è qui per presentare il suo ultimo
libro L'album dei sogni con il quale accompagna i lettori attraverso un mondo che unisce la
concretezza della ricostruzione storica e il fascino della dimensione romanzesca. - Senza
prenotazione - www.visitmandello.it (+39) 0341 702318

MISSAGLIA (LC) - 20 maggio - Evento Culturale - SUL FAR DELLA SERA: LE SPECIE NOTTURNE Stagno Valle Santa Croce - 17:30 - Gratis - E' un'occasione per tutti i cittadini, grandi e piccoli, per
dare il loro contributo alla conoscenza scientifica e naturalistica all'interno delle aree protette della
Lombardia. - Prenotazione obbligatoria:
parcocurone.us13.list-manage.com/track/click?u=a04bc215193899eb38b6ee9d0&id=39bda6168b
&e=6c348df62f (+39) 0399930384

TREMEZZINA (CO) - 20 maggio - Musica - TRAMONTI IN MUSICA: TRIO FLORENTIA - Villa Carlotta

- Via Regina, 2 - 17:30 - A Pagamento - Concerto con brani di Beethoven e Brahms, organizzato in
collaborazione con Agimus Lombardia. - Prenotazione obbligatoria: www.agimuslombardia.com
(+39) 3394161359

ABBADIA LARIANA (LC) - 21 maggio - Evento Culturale - LA SGRIGNETTATA - Piani deiResinelli 8:30 - Gratis - Sabato 21 maggio: Apertura Villaggio presso Piazzetta dei Piani Resinelli, escursioni
guidate, yoga e festa. - Senza prenotazione - www.resinellitourismlab.com (+39) 0341 590108

BELLAGIO (CO) - 21 maggio - Cinema - HOUSE OF GUCCI - Cine Auditorio Grigna - Via Grèe, 6 21:00 - A pagamento - Proiezione Cinematografica. - Senza Prenotazione www.facebook.com/Pro-Loco-Civenna-2422486164499106

CASATENOVO (LC) - 21 maggio - Visita Guidata - VILLA GREPPI DI BUSSERO - Villa Greppi di
Bussero - Via Giuseppe Greppi, 1 - 15:00 - A pagamento - La nobile dimora dove nascono riviste e
lampade di design. - Prenotazione obbligatoria: www.villago.it (+39) 338 3090011

CERNOBBIO (CO) - 21 maggio - Evento Speciale - CONCORSO D'ELEGANZA VILLA D'ESTE - Villa
d'Este - Via Regina, 40 - 14:00 - A pagamento - Concorso a Villa d'Este. - Prenotazione obbligatoria:
https://www.concorsodeleganzavilladeste.com/it/pacchetti-e-biglietti/entry-ticket-villa-deste-21-m
aggio-2022/ (+39) 89 127 644 527

CERNOBBIO (CO) - 21 maggio - Mostra - IL NEO POP DI FABRIZIO MUSA - La Cernobbina Art
Studio - Via Regina, 69 - 17:00 - Gratis - Inaugurazione presso La Cernobbina Art Studio
dell'esposizione “IL NEO POP di Fabrizio Musa. A cura di Aldo Premoli, sostenuta dall’Associazione
Mediterraneo Sicilia Europa. - Senza prenotazione - www.mediterraneosiciliaeuropa.org (+39)
32974970

COLICO (LC) - 21 maggio - Visita Guidata - GIORNATE EUROPEE DEI MULINI - Località Villatico 10:00 - Gratis - Molini e latteria aperti, sapori e radici culturali dell'antico borgo. - Senza
prenotazione - www.molinomaufet.com/eventi (+39) 366 7404948

COMO - 21 maggio - Evento culturale - FUORICONCORSO SONDERWUNSCH - Villa Olmo - Via
Cantoni, 1 - 10:00 - Gratis - Torna sul lago di Como “FuoriConcorso”, la vera espressione dello stile
di vita italiano, con tutte le emozioni che appassionano la community di car enthusiast di tutto il
mondo. L’edizione 2022 è ospitata nelle storiche dimore di Villa del Grumello, Villa Sucota e Villa
Olmo; quest’ultima diventa “open museum”, sede ufficiale della kermesse. Iniziative: “Open
Museum con MAUTO” visite guidate a Villa Olmo di circa 20 minuti il sabato e la domenica alle
12:00, 14:00, 16:00 e 18:00. - Senza prenotazione www.visitcomo.eu/it/vivere/eventi/FuoriConcorso-Sonderwunsch

COMO - 21 maggio - Laboratorio Didattico - LABORATORI PER BAMBINI ART & EARTH - Casino
Nord, Villa Olmo - Via Cantoni, 1 - 14:30 - Gratis - Il progetto eARTh bOOk propone due serie di
laboratori: ART e EARTH. I laboratori ART, artistici e poetici, di educazione alle immagini a partire
da albi illustrati per l’infanzia, e i laboratori Earth, di educazione ambientale, il cui scopo è far

comprendere la connessione fra i comportamenti individuali e le conseguenze globali. Prenotazione obbligatoria: www.visitcomo.eu/it/vivere/eventi/Laboratori-per-bambini-Art-Earth/

COMO - 21 maggio - Evento Sportivo - GIGI NEL CUORE - Struttura di via Mantegna e campo
oratorio San Bartolomeo - 10:00 - Gratis - Torneo di calcio rivolto alle squadre più giovani delle
principali società sportive della provincia di Como per ricordare la figura di Gigi Meroni. - Senza
prenotazione - www.visitcomo.eu/it/vivere/eventi/Gigi-nel-cuore-00005/

COMO - 21 maggio - Laboratorio Didattico - 6 PRONTO? ASCOLTIAMOCI! - Asylum - Via Colonna, 7
- 10:15 - Gratis - Ciclo di incontri “6 Pronto? Ascoltiamoci!”. Dalle 10:15 alle 12:15 letture,
laboratori, giochi inclusivi, creativi e divertenti per bambini dai 4 agli 8 anni con Chiara Angelini e
Maddalena Pozzi. - Prenotazione obbligatoria:
www.visitcomo.eu/it/vivere/eventi/6-Pronto-Ascoltiamoci/

COMO - 21 maggio - Evento Culturale - MINI CHAMPIONS CHESS LIGA - Collegio Gallio - Via Gallio
(entrata da via Barelli) - 14:30 - Gratis - Sabato 21 maggio 2022, il circolo Scacchi città di Como
organizza la terza tappa della Mini Champions Chess Liga, manifestazione promossa dal Comitato
Regionale Lombardo, riservata ai ragazzi under 14 non classificati affiliati alla FSI. Al torneo
possono partecipare massimo 16 squadre. Preiscrizione squadre obbligatoria con indicazioni delle
formazioni in ordine di scacchiera entro le ore 20 del 20 maggio 2022. Ultime registrazioni entro le
ore 13 del 21 maggio 2022. - Prenotazione obbligatoria:
www.visitcomo.eu/it/vivere/eventi/Mini-Champions-Chess-Liga/

COMO - 21 maggio - Evento Culturale - IL CONFLITTO RUSSO-UCRAINO - Sala parrocchiale, Via S.
Antonino, 47 - 16:00 - Gratis - Riflessioni geopolitiche ed economiche sul futuro europeo.
Intervengono: Toni Capuozzo (giornalista e reporter di guerra), Marcello Berera (esperto
geopolitico), Stefano Pavesi (presidente onorario UVNS). Modera: Edoardo Muttoni (UVNS). A
seguire aperitivo per sostenere i progetti di UVNS. - Prenotazione consigliata:
www.visitcomo.eu/it/vivere/eventi/Il-conflitto-russo-ucraino

COMO - 21 maggio - Evento Culturale - ARCHEOLOGIA E ARCHITETTURA DELLA SARDEGNA..... Aula Magna, Collegio Gallio - Via Gallio, 1 - 17:00 - Gratis - Moderatore della serata sarà Alberto
Pozzi, vicepresidente della Società Archeologica Comense, che non si limiterà ad introdurre
l'evento e a coordinare gli interventi dei vari relatori, ma avrà modo di fornire il suo prezioso
contributo essendo un esperto di Megalitismo. - Prenotazione obbligatoria:
www.visitcomo.eu/it/vivere/eventi/Archeologia-e-architettura-della-Sardegna-preistorica-e-nuragi
ca/ (+39) 370 1351305

COMO - 21 maggio - Musica - OBOE IN JAZZ - Auditorium, Conservatorio Giuseppe Verdi - Via
Cadorna, 4 - 17:00 - Gratis - Si terrà il concerto Oboe in jazz, presentato dal maestro Adriano
Mondini con un trio d’eccezione: Ruben Crispini alla chitarra elettrica, Vincenzo Salerno al basso
elettrico e Mario Gallus alla batteria, tutti allievi Laureati dal dipartimento Jazz del Conservatorio. Prenotazione obbligatoria: www.visitcomo.eu/it/vivere/eventi/Oboe-in-jazz/ (+39) 031 279827

COMO - 21 maggio - Cinema - PROIEZIONE DEL FILM DUSTUR - Avolo Interfedi, Sacra Famiglia di
Como - Via Dante, 94 - 21:00 - A pagamento - Nella biblioteca del carcere Dozza di Bologna,
insegnanti e volontari hanno organizzato un corso scolastico sulla Costituzione italiana in dialogo
con le primavere arabe e le tradizioni islamiche. I partecipanti sono prevalentemente detenuti
musulmani. Per partecipare agli appuntamenti è necessario sottoscrivere una tessera stagionale al

costo di 5 euro con la quale si ha diritto di assistere a tutti i film in programmazione. - Prenotazione
consigliata: www.visitcomo.eu/it/vivere/eventi/Proiezione-del-film-Dustur/

COMO - 21 maggio - Musica - LALABAND - Ostello Bello Lake Como - Viale Rosselli, 9 - 21:00 Gratis - LalaBand sono 6 persone con una voglia smisurata di fare musica assieme. Questa voglia si
soddisfa sia nei live che nella scrittura di brani originali, in cui si cerca di unire caratteristiche
dell’indie italiano a sonorità più funky e soul. Aldilà di generi e categorie, l’obiettivo rimane
comunque sempre lo stesso: vedere il pubblico sotto il palco ballare con noi. - Prenotazione
consigliata: www.visitcomo.eu/it/vivere/eventi/LalaBand/ (+39) 031 570889

COMO - 21 maggio - Visita Guidata - NOTTE AL CASTELLO - Ritrovo in Piazza Camerlata - 21:30 - A
pagamento - Una serata che non dimenticherai tra divertimenti, storia, natura, paesaggi
mozzafiato e…mistero. Il Castello Baradello domina la città di Como e il primo bacino del Lago. Le
sue mura sono state testimoni di eventi storici importanti ma non mancano vicende misteriose… e
inquietanti ospiti. - Senza prenotazione - www.visitcomo.eu/it/vivere/eventi/Notte-al-Castello/
(+39) 392 0279675

COMO - 21 maggio - Musica - COMO LAKE DANCE AWARD - Teatro Sociale, Piazza Verdi - Centro
storico di Como - 9:00 - Gratis - Concorso internazionale di danza World Dance Award - Como Lake
Edition, Teatro Sociale, 21 e 22 maggio 2022. Valorizzare la cultura e l’arte coreutica come fattore
educativo e di crescita, soprattutto per i giovani. É questo l’obiettivo fondamentale di World Dance
Award (WDA), progetto internazionale di danza promosso e organizzato dall’Associazione Culturale
Art&culture event. - Senza prenotazione www.visitcomo.eu/it/vivere/eventi/Como-Lake-Dance-Award-00005

COMO - 21 maggio - Evento Culturale - CORSO PER ANIMATORI DI COMUNITÀ ECO-SOSTENIBILI Parco dei Comboniani - Via Salvadonica, 3 - 9:30 - Gratis - A partire dalla vocazione tessile del
territorio comasco, intraprendiamo un viaggio di esplorazione e ri-scoperta, provando a tessere fili
tra passato e futuro in una cornice di sostenibilità e tutela ambientale. - Prenotazione obbligatoria:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdNqk7cW5pmvmsRCzaDw_4w2gWkDUzN3TVyjvbFc
erlMCLRWQ/viewform(+39) 331 6336995

COMO - 21 maggio - Visita Guidata - CASTELLO BARADELLO - Via Castel Baradello - 9:30 - 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. Impossibile non notare la sua torre, luogo in cui l’imperatore Federico
Barbarossa scrisse accesi momenti storici. - Prenotazione obbligatoria:
www.visitcomo.eu/it/vivere/eventi/Castello-Baradello (+39) 392 0279675

GALBIATE (LC) - 21 maggio - Escursione - BIOBLITZ LOMBARDIA - Parco Monte Barro - 9:30 Gratis - In programma tante escursioni guidate alla scoperta della natura del Parco che prevede il
coinvolgimento dei partecipanti in censimenti naturalistici, finalizzati alla raccolta di dati utili alle
ricerche scientifiche. - Prenotazione obbligatoria: www.parcobarro.lombardia.it (+39) 0341 542266

GRANDOLA ED UNITI (CO) - 21 maggio - Visita Guidata - ROGOLONE, L'ANTICA QUERCIA
SECOLARE - Partenza: Museo Etnografico e Naturalistico Villa Camozzi - Piazza Camozzi, 2 - 10:00 Gratis - Due visite guidate, una alle 10.00 e una alle 14.30, alla scoperta del Rogolone, l'antica
quercia secolare. - Prenotazione obbligatoria: www.ecomuseo.valsanagra.it (+39) 338 7341159

LA VALLETTA BRIANZA (LC) - 21 maggio - Escursione - PIANTE SELVATICHE COMMESTIBILI Frazione Bernaga - 15:00 - Gratis - E' un'occasione per tutti i cittadini, grandi e piccoli, per dare il
loro contributo alla conoscenza scientifica e naturalistica all'interno delle aree protette della
Lombardia. - Prenotazione obbligatoria:
parcocurone.us13.list-manage.com/track/click?u=a04bc215193899eb38b6ee9d0&id=39bda6168b
&e=6c348df62f (+39) 039 9930384

LECCO - 21 maggio - Escursione - GUARDA COSA TI RACCONTO - Ponte della Tenaglia - 15:00 Gratis - Esperienza immersiva a cura degli studenti dell’Istituto Maria Ausiliatrice, per ritrovare un
contatto con la natura. Gli studenti, nel ruolo di guide, vi accompagneranno per vivere
un'esperienza immersiva lungo il percorso del sentiero Rotary. - Prenotazione obbligatoria:
www.leccoamalamontagna.it (+39) 0341 481485

LECCO - 21 maggio - Conferenza/Convegno - IL PICCOLO PRINCIPE - Planetario di Lecco - Corso
Giacomo Matteotti, 3 - 15:00 - A pagamento - Proiezione. - Prenotazione obbligatoria:
www.deepspace.it (+39) 0341 367584

LECCO - 21 maggio - Cinema - ERNEST E CELESTINE - Cenacolo Francescano - Piazza Cappuccini 16:00 - A pagamento - All'interno di "Gioielli di Animazione dal Mondo". - Senza prenotazione www.teatrocenacolofrancescano.it (+39) 0341 372329

LECCO - 21 maggio - Musica - CORO ALPINO LECCHESE E CORO GRIGNA DELL'A.N.A. - Palazzo
Belgiojoso - 16:30 - Gratis - All'interno di "Lecco in musica". - Prenotazione obbligatoria:
www.consultamusicalelecco.it

LECCO - 21 maggio - Musica - CORPO MUSICALE ALESSANDRO MANZONI - Chiostro di Villa
Manzoni - Via Don Guanella, 1 - 18:00 - Gratis - All’interno di “Lecco in musica”. - Prenotazione
obbligatoria: www.consultamusicalelecco.it

LECCO - 21 maggio - Conferenza/Convegno - FRAMMENTI E FUTURO - Spazio Teatro Invito - Via
Ugo Foscolo, 42 - 21:00 - Gratis - Persone migranti e rifugiate che hanno preso parte ad attività
teatrali proposte a livello locale durante le quali hanno appreso le basi del teatro autobiografico e
hanno avuto la possibilità di riflettere sulla propria esperienza migratoria. - Senza prenotazione www.lescultures.it (+39) 0341 284828

LIERNA (LC) - 21 maggio - Evento Speciale - ALBERI MAESTRI KIDS: HANSEL E GRETEL - Zona
Macallè - 11:30 - Gratis - Spettacolo itinerante ed esperienze alla scoperta del mondo degli alberi
all’interno di “Primavera a Lierna”. - Senza prenotazione www.comune.lierna.lc.it/index.php/amministrazione/biblioteca-comunale (+39) 338 2492556

MANDELLO DEL LARIO (LC) - 21 maggio - Evento Speciale - BABALIBRI: LABORATORI PER LA
PROMOZIONE DELLA LETTURA - Biblioteca Comunale - Via Manzoni, 44/3 - 15:00 - Gratis - Ore
15:00 Laboratorio sull’amicizia: “Quanti amici piccolo bradipo” (età 3/5 anni). Ore 17:00
Laboratorio dinamico divertente: “Acchiappa la strega” (età 6/8 anni). - Senza prenotazione www.visitmandello.it (+39) 0341 702318 / (+39) 328 9865630

MOGGIO (LC) - 21 maggio - Escursione - TREKKING AI PIANI DI ARTAVAGGIO TRA PASCOLI E
RIFUGI - Via Rancilio, 29A - 9:00 - A pagamento - Dalla Culmine di San Pietro seguiremo un antico

sentiero che ci porterà ai Piani di Artavaggio, una bellissima conca panoramica alla base delle cime
dello Zuccone Campelli e del Monte Sodadura. - Prenotazione obbligatoria:
www.associazione.giteinlombardia.it (+39) 371 3206816

MONTEVECCHIA (LC) - 21 maggio - Visita Guidata - PASSEGGIATA TRA LE PIRAMIDI DI
MONTEVECCHIA - Località Monte, Via Sant'Ambrogio al Monte - 10:30 - A pagamento Passeggiata culturale nella valle del Curone, proprio ai piedi di Montevecchia, alla scoperta di
queste meravigliose piramidi e del loro contesto agricolo circostante. - Prenotazione obbligatoria:
www.villago.it (+39) 338 3090011

MONTEVECCHIA (LC) - 21 maggio - Musica - FESTIVAL DI MAGGIO 16^ EDIZIONE - Santuario B. V.
del Carmelo - 21:00 - Gratis - Recital dell’organista Bernhard Marx. All’interno del Circuito
Organistico Internazionale in Lombardia - 24^ edizione - e Percorsi Musicali in Lombardia 2022. Senza prenotazione - www.agimuslombardia.com (+39) 339 4161359

PASTURO (LC) - 21 maggio - Escursione - SAPERI E SAPORI DELLE PIANTE SELVATICHE - Parcheggio
in Piazza XXV aprile - 9:15 - A pagamento - Questa gita ci porterà in un intrigante viaggio a 360° nel
mondo delle piante selvatiche. - Prenotazione obbligatoria: www.associazione.giteinlombardia.it
(+39) 371 3206816

PIANELLO DEL LARIO (CO) - 21 maggio - Conferenza/Convegno - NAVIGATORI E STELLE - Museo
della Barca Lariana - Via Regina, 1268 - 18:00 - Gratis - Presentazione del volume Navigatori e Stelle
di Loris Lazzati. - Senza prenotazione - www.museobarcalariana.it (+39) 0344 87235

TREMEZZINA (CO) - 21 maggio - Teatro - MALEDETTI COMASCHI DI ETTORE M. PERON E BETTY
ASTA - Museo del Paesaggio del Lago di Como - Via Regina, 22 - 17:30 - Gratis - Nell'ambito
dell'evento “Segreta Isola”, rappresentazione dell'inedito monologo dedicato all'Isola Comacina
Maledetti comaschi. Seguirà un intervento sulla storia dell’Isola a cura di E. M. Peron e la
presentazione del volume Il Lago Meraviglioso. - Senza prenotazione - www.segretaisola.it (+39)
0344 533023

TREMEZZINA (CO) - 21 maggio - Musica - I CONCERTI DELL'ACCADEMIA - Chiesa parrocchiale di
Santo Stefano - Via Santo Stefano - 20:30 - Gratis - Concerto dell'Accademia Musicale “Don Carlo
Basci”. - Senza prenotazione - www.facebook.com/profile.php?id=100063165102527

TREMEZZINA (CO) - 21 maggio - Evento Speciale - PASSEGGIATE PATRIMONIALI - Località
Tremezzo e Mezzegra - 8:45 - Gratis - Un'occasione unica per conoscere il territorio, organizzata
nell'ambito del progetto “Mappa di comunità di Tremezzina”. Visita delle località di Mezzegra e
Tremezzo. Evento gratuito a eccezione del pranzo. Partenza: ex scuola primaria di Tremezzo in Via
Ugo Ricci. - Prenotazione obbligatoria: www.tremezzinatourism.com (+39) 3347368295

ABBADIA LARIANA (LC) - 22 maggio - Evento Culturale - LA SGRIGNETTATA - Piani dei Resinelli 8:30 - Gratis - Domenica 22 maggio: Yoga, apertura Villaggio presso Piazzetta Piani Resinelli;
escursioni guidate, Street Boulder. - Senza prenotazione - www.resinellitourismlab.com (+39) 0341
590108

APPIANO GENTILE (CO) - 22 maggio - Teatro - UOMINI SIATE E NON PECORE - Chiostro di Villa
Rosnati - Via Baradello, 4 - 17:00 - Gratis - Recital dantesco a leggio. - Prenotazione obbligatoria:
www.consultagiovanileappiano.com

BALLABIO (LC) - 22 maggio - Evento Sportivo - ESCURSIONE AL RIFUGIO ROSALBA TRA LE GUGLIE
DELLA GRIGNETTA - Via Piani Resinelli, 51 - 9:00 - A pagamento - Questo trekking ci porterà allo
storico rifugio Rosalba sulla Grigna Meridionale. Dal rifugio godremo di un impagabile panorama
sul Lario e conosceremo le caratteristiche geologiche e botaniche della Grignetta. - Prenotazione
obbligatoria: www.associazione.giteinlombardia.it (+39) 371 3206816

BELLANO (LC) - 22 maggio - Musica - CONCERTI AL SANTUARIO - Santuario della Madonna di
Lezzeno - 15:15 - Gratis - Concerto per tromba e organo. All'interno del Circuito Organistico
Internazionale in Lombardia - 24^ edizione - e Percorsi Musicali in Lombardia 2022. - Senza
prenotazione - www.agimuslombardia.com (+39) 339 4161359

BOSISIO PARINI (LC) - 22 maggio - Evento Culturale - UN GIORNO PER PARINI - 10:00 - A
pagamento - Dalle ore 10:00 alle ore 11:00: uscita in Battello. Alle ore 14:00 - 15:00 - 16:00 - 17:00:
“Insolito giro pariniano in musica”. Dalle ore 14:30 alle ore 16:00: possibilità di tour del Lago a
bordo del battello Vago Eupili. - Senza prenotazione - www.prolocobosisio.it (+39) 031 865437

BRIVIO (LC) - 22 maggio - Mercato Tipico - BANCARELLE SUL FIUME - Lungofiume - 9:00 - Gratis Ogni 4a domenica del mese piccolo mercatino di antiquariato, collezionismo, vintage e curiosità. Senza prenotazione - www.prolocobrivio.com

CERNOBBIO (CO) - 22 maggio - Evento Speciale - CONCORSO D'ELEGANZA VILLA D'ESTE - Villa
d'Este - Via Regina, 40 - 10:00 - Gratis - In parallelo al Concorso d'Eleganza Villa d'Este 2022, BMW
Group Classic accoglie gli appassionati di motori per una celebrazione informale di automobili e
motociclette nel parco di Villa Erba. Club e comunità automobilistiche di tutta Europa e di varie
marche sono stati invitati a intervenire con le loro preziose auto d’epoca.
In aggiunta alle oltre 100 vetture - tra cui uno speciale gruppo dedicato ai 50 anni di BMW M - i
visitatori potranno trovare food truck, aree relax e tanto divertimento!. - Prenotazione
obbligatoria:
https://www.ticketone.it/event/wheels-weisswuerscht-lake-como-villa-erba-15279727/?affiliate=I
GA (+39) 89 127 644 527

CERNOBBIO (CO) - 22 maggio - Evento Speciale - CONCORSO D'ELEGANZA VILLA D'ESTE - Villa
d'Este - Via Regina, 40 - 14:00 - A pagamento - Concorso a Villa d'Este - Prenotazione obbligatoria:
https://www.concorsodeleganzavilladeste.com/it/pacchetti-e-biglietti/entry-ticket-villa-deste-22-m
aggio-2022/ (+39) 89 127 644 527

CERNOBBIO (CO) - 22 maggio - Musica - CONCERTO ORGANO DI S. VINCENZO - Chiesa di S.
Vincenzo - Piazza Tolomeo Gallio, 3 - 14:00 - Gratis - A conclusione del restauro, inaugurazione
dell'Organo "Cesare Bernasconi e figlio Giovanni" del Santuario di S. Vincenzo. Visita dalle 14 alle
16. Alle 16:30 benedizione; a seguire concerto inaugurale con il M° Enrico Viccardi. - Senza
prenotazione - www.bisbino.it/2022/05/11/inaugurazione-organo-san-vincenzo/

CERNOBBIO (CO) - 22 maggio - Evento Speciale - CONCORSO ROSE - IL GIARDINO DELLA VALLE - Il
Giardino della Valle - Via Adda - 14:30 - Gratis - Presentazione degli esemplari recisi dalle 14:30 alle
16 alla casetta del Giardino della Valle. Premiazioni alle 17:00. - Senza prenotazione www.ilgiardinodellavalle.it/il-concorso-della-rosa-in-giardino-22-maggio-2022/

CERNUSCO LOMBARDONE (LC) - 22 maggio - Evento Culturale - LUNGO IL CURONE: LA VITA DEL
TORRENTE - Frazione Molinazzo - 15:00 - Gratis - E' un'occasione per tutti i cittadini, grandi e
piccoli, per dare il loro contributo alla conoscenza scientifica e naturalistica all'interno delle aree
protette della Lombardia. - Prenotazione obbligatoria:
parcocurone.us13.list-manage.com/track/click?u=a04bc215193899eb38b6ee9d0&id=39bda6168b
&e=6c348df62f (+39) 0399930384

CIVENNA DI BELLAGIO (CO) - 22 maggio - Evento Speciale - 1° COMPLEANNO DELLA PANCHINA
GIGANTE - Panchina Gigante - 12:00 - A pagamento - Toc d'asporto alle ore 12:00 presso la Sala
Gandola dell'ex municipio di Civenna. Mentre alle ore 16:00 merenda presso la Panchina. Prenotazione obbligatoria (entro giovedì):
www.facebook.com/Pro-Loco-Civenna-2422486164499106 (+39) 3396115583 - (+39) 348 5304206

COLICO (LC) - 22 maggio - Mercato Tipico - MERCATINO CREATIVITY & BROCANTAGE - Piazza
Garibaldi - 9:00 - Gratis - Tutte le domeniche. - Senza prenotazione - www.visitcolico.it (+39) 0341
930930

COMO - 22 maggio - Evento Culturale - VERTICALI - Monumento ai Caduti - Viale Puecher - 10:30 A pagamento - Perché stare in equilibrio sui piedi quando puoi farlo sulle mani!? Con Mattia vi
aspettiamo a testa in giù in cui allenare forza, mobilità ed equilibrio… oltre a una buona capacità
di cambiare prospettiva sulle cose del mondo! - Prenotazione obbligatoria:
www.visitcomo.eu/it/vivere/eventi/VERTICALI/ (+39) 3319142889

COMO - 22 maggio - Evento culturale - FUORICONCORSO SONDERWUNSCH - Villa Olmo, Villa del
Grumello, Villa Sucota - Via Cantoni, 1; Via per Cernobbio, 11 e 17 - 10:00 - Gratis - Torna sul lago di
Como “FuoriConcorso”, la vera espressione dello stile di vita italiano, con tutte le emozioni che
appassionano la community di car enthusiast di tutto il mondo. L’edizione 2022 è ospitata nelle
storiche dimore di Villa del Grumello, Villa Sucota e Villa Olmo; quest’ultima diventa “open
museum”, sede ufficiale della kermesse. Iniziative: “Open Museum con MAUTO”: visite guidate a
Villa Olmo della durata di circa 20 minuti, sia sabato che domenica alle 12:00, 14:00, 16:00 e 18:00.
“Porsche Sonderwunsch”: mostre a Villa del Grumello e Villa Sucota, solo domenica dalle 16:00
alle 20:00. - Senza prenotazione www.visitcomo.eu/it/vivere/eventi/FuoriConcorso-Sonderwunsch

COMO - 22 maggio - Visita Guidata - "E CHIEDO PROFUMI, PROFUMI, PROFUMI" - Museo della
Seta - Via Castelnuovo, 9 - 16:00 - A pagamento - Ultimo appuntamento del ciclo di conferenze con
Antonella Fontana. Questa volta il protagonista sarà l'esteta per eccellenza, oltre che grande
collezionista di cravatte, Gabriele d'Annunzio. Pronto per questa nuova esperienza di olfazione
ispirata alla poetica dannunziana? - Prenotazione obbligatoria:
www.visitcomo.eu/it/vivere/eventi/E-chiedo-profumi-profumi-profumi/ (+39) 031 303180

COMO - 22 maggio - Evento Culturale - TESTIMONIANZA, CONSERVAZIONE E VALORIZZAZIONE:
LE ARTISTE E I LORO ARCHIVI - Sala Duca, Villa Olmo - Via Cantoni, 1 - 16:30 - Gratis - Un incontro
per conoscere il patrimonio culturale che gli archivi delle artiste custodiscono e promuovono.
Attraverso alcuni casi esemplari (gli archivi di due artiste viventi e una di recente scomparsa) ci si
confronterà con i problemi e le strategie messe in atto dalle studiose che da anni collaborano con
le artiste stesse alla conservazione del loro lavoro e della loro storia. - Prenotazione obbligatoria:
astratte@comune.como.it

COMO - 22 maggio - Musica - TOUS LES TROIS RÉUNIS - Tennis Club Como - Via Cantoni, 1 - 19:30
- Gratis - Da Mozart a Verdi, un viaggio attraverso le più famose melodie del mondo operistico
europeo. - Senza prenotazione - www.visitcomo.eu/it/vivere/eventi/Tous-les-trois-reunis/

COMO - 22 maggio - Musica - ORGANO E VIOLINO - Chiesa parrocchiale San Cassiano - Via
Claudio Marcello, 3b - 21:00 - Gratis - Nell'ambito della rassegna "I concerti di maggio"
dell'Associazione musicale Amici dell'organo di Como-Breccia. Alessandro Bianchi, Organo ed
Eugenio Sacchetti, Violino. - Senza prenotazione www.visitcomo.eu/it/vivere/eventi/Organo-e-violino/

COMO - 22 maggio - Evento Speciale - APERTURA PARCHI VILLA DEL GRUMELLO E VILLA SUCOTA
- Villa del Grumello e Villa Sucota - Accesso da via Bignanico - 9:00 - Gratis - I Parchi di Villa del
Grumello e di Villa Sucota sono aperti al pubblico la domenica dalle ore 9 alle ore 18. Sono poi
aperti tutti i giorni tranne il sabato dalle ore 9 alle ore 17, fino al mese di ottobre. Alla domenica e
nei festivi, punto ristoro curato da L’Ape Breva, ristoro spontaneo e aromatico del Parco del
Grumello con prodotti biologici e di filiera corta. - Senza prenotazione www.visitcomo.eu/it/vivere/eventi/Apertura-Parchi-Villa-del-Grumello-e-Villa-Sucota/

DORIO (LC) - 22 maggio - Escursione - TREKKING ENOGASTRONOMICO DEI VIANDANTI E
PESCATORI DEL LAGO - Via Piave, 31 - 10:10 - A pagamento - Col Sentiero del Viandante si
raggiunge la chiesetta di San Rocco, per poi scendere a visitare il borgo medievale di Corenno
Plinio. Infine, a Dervio, potremo degustare un aperitivo a base di pesce di lago. In caso di allergie
contattare la guida. - Prenotazione obbligatoria: www.associazione.giteinlombardia.it (+39) 371
3206816

LA VALLETTA BRIANZA (LC) - 22 maggio - Evento Culturale - BLITZ A IMPATTO ZERO: GLI ALBERI. Frazione Spiazzo - 15:00 - Gratis - E' un'occasione per tutti i cittadini, grandi e piccoli, per dare il
loro contributo alla conoscenza scientifica e naturalistica all'interno delle aree protette della
Lombardia. - Prenotazione obbligatoria:
parcocurone.us13.list-manage.com/track/click?u=a04bc215193899eb38b6ee9d0&id=39bda6168b
&e=6c348df62f (+39) 0399930384

LECCO - 22 maggio - Evento Speciale - LA LUCE DEL VERO: L'EREDITÀ DELLA PITTURA

MACCHIAIOLA - Palazzo delle Paure - Piazza XX Settembre, 22 - 10:30 - Gratis - Attività per
bambini, età consigliata 6 - 12 anni - massimo 15 partecipanti. - Prenotazione obbligatoria:
www.vidicultural.com

LECCO - 22 maggio - Conferenza/Convegno - PROIEZIONE IN CUPOLA - Planetario di Lecco - Corso
Giacomo Matteotti, 3 - 16:00 - A pagamento - Proiezione in cupola. - Prenotazione obbligatoria:
www.deepspace.it (+39) 0341 367584

LECCO - 22 maggio - Musica - INSIEME STRUMENTALE DI SAN GIOVANNI - Giardini della
Malpensata - 18:00 - Gratis - All'interno di "Lecco in musica". - Prenotazione obbligatoria:
www.consultamusicalelecco.it

LECCO - 22 maggio - Evento Sportivo - MINDFULLNESS LUNGO IL ROTARY - Collegio Campo de' Boi
- 18:00 - A pagamento - Un'esperienza meditativa di immersione nella natura; abbigliamento
sportivo, portare acqua, asciugamano e tappetino. In caso di maltempo evento rinviato a data da
definirsi. - Prenotazione obbligatoria: www.leccoamalamontagna.it (+39) 0341 481485

LECCO - 22 maggio - Escursione - TRA LAGO E MORTERONE - Partenza dall'infopoint - Piazza XX
Settembre - 8:30 - A pagamento - Giro cicloturistico da Lecco salita Montalbano-BallabioMorterone. Massimo 20 di cui 8 con bici elettrica. Possibilità di noleggio bici da comunicare
all'iscrizione; obbligo di casco; portare acqua; in caso di maltempo rinviato a data da destinarsi. Prenotazione obbligatoria: www.leccoamalamontagna.it (+39) 0341 481485

LECCO - 22 maggio - Visita Guidata - DOVE 6 DOVE VAI - Piani d'Erna - 9:00 - A pagamento Sapere sempre dove ti trovi e dove stai andando è una chiave di lettura per orientarsi sempre.
Massimo 15 di cui massimo 5 bambini. - Prenotazione obbligatoria: www.leccoamalamontagna.it
(+39) 0341 481485

LECCO - 22 maggio - Evento Sportivo - RIONI PLAYGROUND LO SPORT NEI RIONI DELLA CITTÀ Oratorio San Carlo - Rione di Acquate - 9:30 - Gratis - I ragazzi saranno suddivisi in 3 fasce d’età: 6-8
anni, 9-11 anni e 12-14 anni e in squadre. Sfida del giorno: Caccia al tesoro sportiva. Dalle 11:00
alle 16:30 multisport, trucca bimbi, giochi di magia, gonfiabili, babystting. - Senza prenotazione www.instagram.com/leccoplayground

MANDELLO DEL LARIO (LC) - 22 maggio - Mercato Tipico - MERCATINO - Piazza Italia - 8:00 Gratis - Mercatino dell'antiquariato, del collezionismo, del modernariato. - Senza prenotazione www.prolocolario.it (+39) 0341 732912

MANDELLO DEL LARIO (LC) - 22 maggio - Evento Sportivo - YOGA HIKE - Chiesa di san Rocco Località Maggiana - 9:30 - A pagamento - Lezione di yoga nel prato di un antico casale ristrutturato.
Subito dopo, ci rilasseremo con un piccolo snack offerto. Partenza per la Cascata del Cenghen e
pranzo al sacco. Rientreremo al casale per un momento di rilassamento yoga a conclusione. Prenotazione obbligatoria: mailchi.mp/014646fb8e72/yogaandhikemaggiana (+39) 347 8761239

OLGIATE MOLGORA (LC) - 22 maggio - Visita Guidata - VILLA SOMMI PICENARDI, LA PICCOLA
VERSAILLES - Villa Sommi Picenardi - Via Sommi Picenardi, 8 - 15:30 - A pagamento - Visita
accompagnata alla scoperta della settecentesca Villa Sommi Picenardi e dei suoi meravigliosi
giardini storici all’italiana e all’inglese. - Prenotazione obbligatoria: www.villago.it (+39) 338

3090011

SAN FERMO DELLA BATTAGLIA (CO) - 22 maggio - Visita Guidata - BIO BLITZ - Ritrovo presso
Chiesa dei pittori (Colombirolo) - Via alla Torre - 10:00 - Gratis - In viaggio verso la zona umida di
Parè pomeriggio passeggiando alle sorgenti del Seveso. - Prenotazione obbligatoria:
www.visitcomo.eu (+39) 3387341159

SAN FERMO DELLA BATTAGLIA (CO) - 22 maggio - Musica - LA GRANDE ESPAÑA - Auditorium,
piazza XXVII Maggio - Piazza XXVII Maggio - 17:00 - Gratis - La grande España. Musiche di M. De
Falla, F.J. Obradors, C. Guastavino, H. Villa-Lobos. Zarzuela e canzone popolare spagnola dell’800 e
‘900. A cura di Diego D’Auria; Gianni Gambardella, pianoforte. Concerto conclusivo della
masterclass tenuta dal maestro Diego D'Auria. - Senza prenotazione www.visitcomo.eu/it/vivere/eventi/La-grande-Espana/

VALGREGHENTINO (LC) - 22 maggio - Evento Culturale - PIANTE SELVATICHE COMMESTIBILI Frazione Molinello Superiore - 15:00 - Gratis - E' un'occasione per tutti i cittadini, grandi e piccoli,
per dare il loro contributo alla conoscenza scientifica e naturalistica all'interno delle aree protette
della Lombardia. - Prenotazione obbligatoria:
parcocurone.us13.list-manage.com/track/click?u=a04bc215193899eb38b6ee9d0&id=39bda6168b
&e=6c348df62f (+39) 0399930384

VALMADRERA (LC) - 22 maggio - Mercato Tipico - MERCATINO DELLE PULCI E
DELL'ANTIQUARIATO - Piazzale del Mercato - Via Molini - 8:00 - Gratis - Mercatino che si tiene ogni
quarta e quinta domenica del mese. - Senza prenotazione - www.mercatinopulcivalmadrera.it
(+39) 338 8103528

VALMADRERA (LC) - 22 maggio - Musica - NESSUN DORMA - Località Parè - 7:00 - Gratis - Tenore
Alessandro Goldoni. All'interno di Portami al lago e Festival Musicale 2022: Le voci di Spirabilia. Senza prenotazione - www.spirabilia.com (+39) 347 0533843

VARENNA (LC) - 22 maggio - Gastronomia - 21 PASSEGGIATA GASTRONOMICA - 10:00 - A
pagamento - Passeggiata gastronomica per le vie di Varenna, a cura dei Lions club Riviera del Lario.
Le offerte saranno destinate alla donazione di un cane guida per un non vedente. - Senza
prenotazione - www.varennaturismo.com/varenna-in-fiore/ (+39) 0341 830367

VARENNA (LC) - 22 maggio - Evento Culturale - RIAPERTURA MUSEO ORNITOLOGICO - Museo
ornitologico Scanagatta - Via IV Novembre, 7 - 15:00 - Gratis - Il museo ornitologico Scanagatta
riapre dopo una lunga pausa dovuta ai lavori di riqualificazione della collezione. - Senza
prenotazione - www.varennaturismo.com (+39) 0341 830367

BOSISIO PARINI (LC) - 23 maggio - Conferenza/Convegno - LETTURA DI BRANI DEL PARINI - Aula
della Cattedra, Municipio - Piazza Parini, 1 - 20:30 - Gratis - Lettura di brani in collaborazione con
l’Istituto Comprensivo di Bosisio Parini. - Senza prenotazione - www.prolocobosisio.it (+39) 031
865437

COMO - 23 maggio - Evento Culturale - FIRMACOPIE DEL LIBRO FINCHÉ IL CAFFÈ È CALDO Libreria Ubik - Piazza San Fedele, 32 - 12:00 - Gratis - In Giappone c'è una caffetteria speciale. È
aperta da più di cento anni e, su di essa, circolano mille leggende. Si narra che dopo esserci entrati
non si sia più gli stessi. Si narra che bevendo il caffè sia possibile rivivere il momento della propria
vita in cui si è fatta la scelta sbagliata, si è detta l'unica parola che era meglio non pronunciare, si è
lasciata andare via la persona che non bisognava perdere. - Senza prenotazione www.visitcomo.eu/it/vivere/eventi/Firmacopie-del-libro-Finche-il-caffe-e-caldo/ (+39) 031.273554

COMO - 23 maggio - Cinema - DRIVE MY CAR - Spazio Gloria - Via Varesina, 72 - 21:00 - A
pagamento - Il film racconta la storia di Yusuke Kafuku, un attore e regista teatrale felicemente
sposato, fino a quando sua moglie, una drammaturga, è venuta a mancare improvvisamente. Due
anni dopo questo tragico evento, Yusuke viene ingaggiato per mettere in scena lo Zio Vanja di
Checov in un festival teatrale che si tiene a Hiroshima. - Prenotazione consigliata:
www.visitcomo.eu/it/vivere/eventi/Drive-my-car/ (+39) 031 449 1080

COMO - 24 maggio - Evento Culturale - MEDITARE CON IL CORPO - Serretta del Grumello, Villa del
Grumello - Via per Cernobbio, 11 - 12:45 - A pagamento - Incontri di Raja Yoga per adulti, per
connettere mente e corpo e fare esperienza profonda del proprio essere nella sua forma più pura.
Con il Maestro Massimo Lozzi. - Prenotazione obbligatoria: www.villadelgrumello.it

COMO - 24 maggio - Musica - INCONTRO MUSICALE - Aula Magna, Liceo Teresa Ciceri - Via
Carducci, 9 - 17:30 - Gratis - Dopo l'appuntamento del 16 maggio il Liceo Musicale Teresa Ciceri
propone ancora la condivisione di repertori musicali in aula magna. Ci sarà la possibilità di
ascoltare voci soliste e in coro, pianoforte, marimba, tuba e gruppi di archi. - Prenotazione
consigliata: https://www.eventbrite.it/e/biglietti-per-ascoltare-341669481617

LECCO - 24 maggio - Musica - XXVIII PREMIO ROTARY LECCO - Auditorium Casa dell'Economia Via Tonale, 28 - 20:20 - Gratis - Pianisti Diego Petrella e Yuto Takezawa. - Senza prenotazione www.casaeconomia.lecco.it (+39) 0341 292111

LECCO - 24 maggio - Cinema - AMERICA LATINA - Teatro Invito - Via Ugo Foscolo, 42 - 21:00 - A
pagamento - Proiezione del film all'interno della rassegna CineMinimo. - Prenotazione consigliata:
www.teatroinvito.it (+39) 371 359 3184

MERATE (LC) - 24 maggio – Conferenza/Convegno - ELISABETTA PER SEMPRE REGINA: LA VITA, IL
REGNO, I SEGRETI - Auditorium Comune - Piazza degli Eroi, 3 - 21:00 - Gratis - Incontro con l'autore
Antonio Caprarica, all'interno della rassegna Leggermente: la sfida della parola - 13^ edizione. Prenotazione consigliata: www.leggermente.com (+39) 0341 356911

COMO - 25 maggio - Evento Culturale - ABECEDARI DE COMM - Libreria Ubik - Piazza San Fedele,
32 - 18:00 - Gratis - Proseguono gli incontri di Storie in Piazza, la rassegna letteraria della libreria
Ubik dedicata all’incontro di autori noti ed emergenti che presentano al pubblico le loro opere
dialogando con personaggi del mondo della musica, della filosofia, dello spettacolo, della storia
dell’arte, in un confronto aperto con materie diverse dalla letteratura. - Senza prenotazione www.visitcomo.eu/it/vivere/eventi/Abecedari-de-Comm/ (+39) 031.273554

MANDELLO DEL LARIO (LC) - 25 maggio - Conferenza/Convegno - GENIALE! - Teatro San Lorenzo Via XXIV Maggio, 9 - 18:00 - Gratis - Incontro con l'autore Massimo Polidoro, all'interno della
rassegna Leggermente: la sfida della parola - 13^ edizione. - Prenotazione consigliata:
www.leggermente.com (+39) 0341 356911

BELLAGIO (CO) - dal 7 maggio al 30 settembre - GAUDENZIO FERRARI - UNA PERLA DEL
RINASCIMENTO A BELLAGIO - Chiesa di San Giorgio - Via Bellosio, 28 - A pagamento - Mostra
d’arte con i seguenti orari d’apertura: venerdì, sabato e domenica dalle 10:30 alle 13:30 e dalle
14:30 alle 17:30. - Senza prenotazione - www.parrocchiabellagio.it (+39) 031 950442
parrocchiebellagio@gmail.com

CERNOBBIO (CO) - Dal 21 maggio al 30 settembre - Mostra - MOSTRA | IL NEO POP DI FABRIZIO
MUSA - La Cernobbina Art Studio - Via Regina, 69 - Gratis - Presso La Cernobbina Art Studio è in
programma l'esposizione IL NEO POP di Fabrizio Musa. A cura di Aldo Premoli, sostenuta
dall’Associazione Mediterraneo Sicilia Europa. - Senza prenotazione www.mediterraneosiciliaeuropa.org/ (+39) 32974970

COMO - dal 10 febbraio al 31 luglio - LA SPINA DORSALE DI UN UOMO - Museo della Seta - Via
Castelnuovo, 9 - A pagamento - Il 2022 apre le porte al colore e alla creatività del made in Como
con l’accessorio più cool della moda maschile: la cravatta. Elemento distintivo per gli eserciti di
ventura dal Seicento, la cravatta ha attraversato la nostra storia diventando protagonista di racconti
e di trattati sul suo uso e sul suo significato divenendo, dalla seconda metà dell’Ottocento,
l’emblema assoluto dell’eleganza maschile. - Prenotazione consigliata:
www.visitcomo.eu/it/vivere/eventi/La-spina-dorsale-di-un-uomo (+39) 031 303 180

COMO - dal 5 marzo al 21 maggio - LA LUNA E IL MEDIOEVO - Castello Baradello - Via Castel
Baradello - A pagamento - Il Medioevo, periodo storico per lungo tempo legato a una accezione
negativa di stasi culturale e oscurantismo, nelle opere di Marcella Chirico si riempie invece di
colore e significato. La luna diviene elemento costante che illumina il cammino di dame e cavalieri,
che come nelle fiabe fuggono innamorati in sella a un destriero o combattono il fiero drago. La
mostra è visitabile ogni sabato e domenica. - Prenotazione obbligatoria:
www.visitcomo.eu/it/vivere/eventi/La-Luna-e-il-Medioevo (+39) 3920279675

COMO - dal 3 marzo al 21 maggio - ONLY FIVE LEAVES (PART II) - Ex Tintostamperia Val
Mulini - Via Mulini, 3 - Gratis - Esposizione site-specific di arte contemporanea a cura di COCO
Como Contemporanea. - Accesso su appuntamento:
www.visitcomo.eu/it/vivere/eventi/Only-Five-Leaves-part-II comocontemporanea@gmail.com

COMO - dal 19 marzo al 29 maggio - ASTRATTE. DONNE E ASTRAZIONE IN ITALIA 1930-2000 Villa Olmo - Via Cantoni, 1 - A pagamento - Mostra organizzata dal Comune di Como e curata da
Elena Di Raddo che racconta alcune protagoniste dell’arte astratta italiana a lungo trascurate o
dimenticate che, grazie all’attività critica svolta in particolare negli ultimi vent’anni, stanno
tornando al centro dell’attenzione. - Senza prenotazione www.visitcomo.eu/it/vivere/eventi/ASTRATTE.-Donne-e-astrazione-in-Italia-1930-2000 (+39) 031
576169 astratte@comune.como.it

COMO - dal 19 marzo al 29 maggio - CRONOTOPO - Pinacoteca civica - Via Diaz, 84 - A pagamento
- In contemporanea alla mostra “ASTRATTE. Donne e astrazione in Italia 1930-2000”, in Pinacoteca,
nello spazio espositivo Campo quadro al primo piano, è possibile ammirare Cronotopo, un’opera
luminosa in cristalli, specchi e neon di Nanda Vigo, in prestito dall’Archivio Nanda Vigo di Milano. Senza prenotazione - www.visitcomo.eu/it/vivere/eventi/Cronotopo (+39) 031269869
musei.civici@comune.como.it

COMO - dal 22 marzo all’11 settembre - TICOSA. IMMAGINI DA UNA STORIA DISPERSA - Ex
Tintostamperia Val Mulini - Via Mulini, 3 - Gratis - La Ticosa è protagonista di una straordinaria
mostra fotografica che la Tintostamperia Val Mulini ospita nell’ambito delle iniziative di
Gener-Azioni 22, il programma di azioni temporanee per la rigenerazione del comparto industriale
dismesso voluto da Confcooperative Insubria e dal Consorzio Abitare. - Accesso su appuntamento:
www.visitcomo.eu/it/vivere/eventi/Ticosa.-Immagini-da-una-storia-dispersa
abitare.generazioni@gmail.com

COMO - dal 22 aprile al 18 giugno - UN’ALTRA IDEA DI SOSPENSIONE - Ex Tintostamperia Val
Mulini - Via Mulini, 3 - Gratis - Mostra di circa 70 opere della collezione personale di Milly Pozzi,
curata da Roberto Borghi con la stessa Pozzi, allestita in un ampio locale al primo piano
dell’edificio. - Senza prenotazione www.visitcomo.eu/it/vivere/eventi/Unaltra-idea-di-sospensione abitare.generazioni@gmail.com

COMO - dal 5 maggio al 23 ottobre - KENGIRO AZUMA. CONTINUITÀ, LO SCORRERE DELLA VITA Pinacoteca civica - Via Diaz, 84 - A pagamento - Mostra curata e allestita da Anri Ambrogio Azuma e
da Federica Minesso: l’esposizione si sviluppa nelle sale espositive al piano nobile della Pinacoteca
e nel cortile interno, con il patrocinio del Consolato Generale del Giappone a Milano, e ripercorre i
90 anni di vita dell’artista, dal Giappone a Milano, attraverso la sua evoluzione artistica durata
sessant’anni. - Prenotazione consigliata:
www.visitcomo.eu/it/vivere/eventi/Kengiro-Azuma.-Continuita-lo-scorrere-della-vita (+39) 031
269869

COMO - dal 7 maggio al 30 giugno - TEMPO AUTENTICO - Banca Generali Private - Lungo Lario
Trento, 9 - Gratis - Mostra degli scatti del fotografo Fabrizio Jelmini, che ci conduce dentro il
concetto di esistenza, oltre quelli di tempo e vanitas. - Prenotazione obbligatoria:
culturalbrokers@gmail.com www.visitcomo.eu/it/vivere/eventi/Tempo-autentico

COMO - dal 13 al 22 maggio - LA SETA IN LUCE - Museo della Seta - Via Castelnuovo, 9 - Gratis Mostra allestita in collaborazione con la Gioielleria Lopez di Como. Esposizione di raccolte private
di cristalli, di bijoux d’epoca e di abiti di alta sartoria istoriati di luce. - Senza prenotazione www.visitcomo.eu/it/vivere/eventi/La-seta-in-luce (+39) 031 303 180
prenota@museosetacomo.com

LECCO - dal 15 marzo al 3 luglio - IL CORAGGIO DI AFFRONTARE LE SFIDE DEL NOSTRO TEMPO Varie location in città - Gratis - Dodici tra scuole superiori e istituti di formazione professionale
lecchesi per una mostra. - Senza prenotazione www.fondazionesinderesi.org/progetto-giovani-protagonisti-lecco-2022

TREMEZZINA (CO) - dal 7 al 22 maggio - ÎLE LUMIÈRE A VILLA MAINONA - Museo del Paesaggio
del Lago di Como - Località Tremezzo, Via Regina, 22 - A pagamento - Mostra dell’associazione
Segreta Isola dedicata alle arti visuali e alla pittura a cielo aperto nel territorio dell’Isola Comacina.
- Senza prenotazione - www.segretaisola.it (+39) 0344 533023 info@segretaisola.it

TREMEZZINA (CO) - dal 10 al 22 maggio - FIORI CHE ACCOLGONO - Villa Carlotta - Località
Tremezzo, Via Regina, 2 - A pagamento - Esposizione di prodotti della Cooperativa Miledù. Nella
Torretta Romantica nel Giardino Vecchio di Villa Carlotta potrete trovare consigli per la
coltivazione, l'essiccazione e la cura di fiori eduli e delle erbe aromatiche. - Senza prenotazione www.villacarlotta.it (+39) 0344 40405 segreteria@villacarlotta.it

TREMEZZINA (CO) - dal 25 maggio all’8 giugno - FIORI IN TORRETTA - Villa Carlotta - Località
Tremezzo, Via Regina, 2 - A pagamento - Mostra di acquerelli botanici dell'artista Marina Fusari. Senza prenotazione - www.villacarlotta.it (+39) 0344 40405 segreteria@villacarlotta.it

TREMEZZINA (CO) - dall’11 al 26 giugno - ARTHEMISION. THE MYTHS OF NATURE - Villa Carlotta Località Tremezzo, Via Regina, 2 - A pagamento - Esposizione di opere dell'artista Marlene Luce
Trembaly, inventrice della tecnica della pintografia. La mostra è realizzata in collaborazione con
Tablinum Cultural Management. - Senza prenotazione - www.villacarlotta.it (+39) 0344 40405
segreteria@villacarlotta.it

TREMEZZINA (CO) - dall’11 al 26 giugno - TOPOGRAFIE DELLA NATURA - Villa Carlotta - Località
Tremezzo, Via Regina, 2 - A pagamento - Esposizione di opere dell'artista Rossella Rossi. Un viaggio
alla scoperta del nostro mondo interiore attraverso il dialogo con la natura. La mostra è realizzata
in collaborazione con Tablinum Cultural Management. - Senza prenotazione - www.villacarlotta.it
(+39) 0344 40405 segreteria@villacarlotta.it

TREMEZZINA (CO) - dal 29 giugno al 13 luglio - GALLERY SWEET GALLERY - Villa Carlotta - Località
Tremezzo, Via Regina, 2 - A pagamento - Esposizione di Botanical Portrait realizzati da Emanuela
Bizzozero e Federica Lissoni, a cura di Elena Isella, nell’ambito di Gallery Sweet Gallery outdoor
2021. - Senza prenotazione - www.villacarlotta.it (+39) 0344 40405 segreteria@villacarlotta.it

TREMEZZINA (CO) - dal 16 al 31 luglio - INTORNO A UN CIELO STELLATO - Villa Carlotta - Località
Tremezzo, Via Regina, 2 - A pagamento - Esposizione delle opere realizzate dall'artista Barbara
Aloisio. Il concept della mostra parte dalla realizzazione di smalti a cenere. Nella collezione saranno
presentati vasi da fiore, ciotole per uso alimentare e arredamento per il giardino. - Senza
prenotazione - www.villacarlotta.it (+39) 0344 40405 segreteria@villacarlotta.it

TREMEZZINA (CO) - dal 7 al 21 settembre - LA NATURA TESSE I SUOI FILI - Villa Carlotta - Località
Tremezzo, Via Regina, 2 - A pagamento - A cura di Lilarte, un laboratorio sperimentale di tessitura a
mano che si propone di sperimentare le infinite possibilità del mondo tessile concentrandosi
particolarmente sui giochi generati dall'accostamento dei colori. - Senza prenotazione www.villacarlotta.it (+39) 0344 40405 segreteria@villacarlotta.it

TREMEZZINA (CO) - dal 24 settembre al 9 ottobre - CANOVA A COLORI - Villa Carlotta - Località
Tremezzo, Via Regina, 2 - A pagamento - Progetto realizzato dagli ospiti della RSD e della Rosa Blu
Anffas, in linea con la programmazione di Villa Carlotta, luogo canoviano per eccellenza,
nell'ambito dell'iniziativa per celebrare i 200 anni dalla morte di Antonio Canova. - Senza
prenotazione - www.villacarlotta.it (+39) 0344 40405 segreteria@villacarlotta.it

TREMEZZINA (CO) - dal 12 al 25 ottobre - FRAMMENTI IN MOVIMENTO - Villa Carlotta - Località
Tremezzo, Via Regina, 2 - A pagamento - Esposizione a cura di Azalea Cooperativa Sociale di
Tremezzina. - Senza prenotazione - www.villacarlotta.it (+39) 0344 40405
segreteria@villacarlotta.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

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
16:30-17:30.
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; 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 15:30 (due visite al
giorno).
Giorno di chiusura: lunedì
Prenotazione obbligatoria - A pagamento

www.bellagiolakecomo.com/it/bellagio-lago-di-comO/esperienze-e-servizi?cancatid=357
(+39) 031 951555 info@promobellagio.it

BELLAGIO (CO) - Lungo Lario Manzoni
GIARDINO DI VILLA MELZI D’ERIL
Giardini di Villa Melzi d’Eril sono un armonioso esempio di giardino all’inglese che si estende ai
piedi dell’omonima Villa. Costruiti all’inizio dell’800 con il contributo di artisti, tecnici, decoratori,
architetti e botanici, hanno rappresentato nel tempo e rappresentano tutt’oggi un luogo di rara
bellezza, ispirazione per scrittori, artisti e poeti.
Giorno di chiusura: nessuno; chiude da novembre a marzo
Orari: 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
Orari: 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.
Giorno di chiusura: nessuno
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
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, Piazza Vittorio Veneto, 1
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.
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.
Giorni di chiusura: martedì, mercoledì e giovedì
Orari: 10:00-18:00
Prenotazione consigliata - 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 (in settembre aperto solo il sabato e la domenica; da ottobre
aperto solo su prenotazione)
Senza prenotazione - A pagamento
www.fortemontecchionord.it (+39) 0341 940322 info@fortemontecchionord.it

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 10:00 - 13:00 e 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
Orari: 10:00-18:00
Senza prenotazione - A pagamento
www.visitcomo.eu/it/scoprire/musei/pinacoteca-civica (+39) 031 269869
pinacoteca@comune.como.it

COMO - Viale Marconi
TEMPIO VOLTIANO
In occasione delle celebrazioni per i cento anni dalla scomparsa dell’illustre concittadino
Alessandro Volta, l’imprenditore cotoniero Francesco Somaini fece dono alla città di questa
struttura neoclassica sulle rive del lago, costruita con l’intento di celebrare il grande scienziato e
valorizzarne gli studi. Raccoglie originali e ricostruzioni degli strumenti scientifici di Volta insieme a
documenti e materiali riguardanti la sua vita.
Giorno di chiusura: lunedì
Orari: 10:00-18:00
Senza prenotazione - A pagamento
www.visitcomo.eu/it/scoprire/musei/tempio-voltiano/index.html
(+39) 031 574705 musei.civici@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

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 - 9:00 - 18:00
Senza prenotazione - Gratuito
www.fondazioneratti.org/it (+39) 313384976 info@fondazioneratti.org

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
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
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

mussomem.vanvincq.net (+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

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, Località 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.
Giorni di chiusura: lunedì, martedì
Orari: 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, 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
Orari: 9:30-19:30
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

