
BRIVIO (LC) - 26 maggio - Musica - LECCO IN MUSICA - Parco Brivio - Frazione Beverate - 21:00 -

Gratis - Musica alla corte d'Inghilterra. - Senza prenotazione - www.consultamusicalelecco.it

COMO - 26 maggio - Visita Guidata - VISITA GUIDATA AL MUSEO - Museo della Seta - Via

Castelnuovo, 9 - 16:00 - A pagamento - Ogni giovedì alle 16:00: visita guidata al museo. Un
appuntamento settimanale per conoscere tutti i segreti del Museo! - Prenotazione obbligatoria:
www.visitcomo.eu/it/vivere/eventi/Visita-guidata-al-museo-00008 (+39) 031 303180

COMO - 26 maggio - Evento Culturale - GRAFOLOGIA E CRIMINOLOGIA - Gioielleria Lopez - Via

Vitani, 26 - 20:30 - Gratis - Art'InComo apre la stagione con quattro presentazioni nel salotto
letterario della Gioielleria Lopez. Oggi serata di grafologia e criminologia con l'esperto Emiliano
Pedroni. - Prenotazione obbligatoria: www.visitcomo.eu/it/vivere/eventi/Grafologia-e-criminologia
(+39) 031 242043

LECCO - 26 maggio - Conferenza - LA MOTONAUTICA - La Società Canottieri - Via Francesco Nullo,

2 - 21:00 - Gratis - Conferenza con relatori Alfredo Redaelli e Luigi Baggioli. - Senza prenotazione -
www.canottierilecco.com (+39) 0341 364273
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BELLAGIO (CO) - 27 maggio - Evento Speciale - TRAMONTO SUL LAGO - Lungolago Europa - 18:30

- A pagamento - Un romantico aperitivo con prodotti del nostro territorio e musica dal vivo. -
Prenotazione obbligatoria: www.facebook.com/ProLocoBellagio (+39) 371 5215440

BELLAGIO (CO) - 27 maggio - Teatro - IL GATTO E LA GABBIANELLA - Cine Teatro Grigna - Frazione

Civenna, Via Grée, 6 - 20:30 - Gratis - Spettacolo teatrale riadattato e diretto da Miriana Ronchetti,
liberamente tratto dal racconto di Luis Sepúlveda. - Senza prenotazione - www.teatroarte.it

CALCO (LC) - 27 maggio - Musica - CLASSICO E MODERNO 64, 139, 90, 208 - Villa Calchi - Località

Vescogna, 16 - 21:00 - Gratis - All’interno di “Festival Musicale 2022: Le voci di Spirabilia”. - Senza
prenotazione - www.spirabilia.com (+39) 347 0533843

CASATENOVO (LC) - 27 maggio - Musica - CINE TEATRO GRIGNA - Auditorium Casatenovo - Viale

G. Parini - 21:00 - A pagamento - Concerto con La banda dell'ortica e Tracce sulla neve. -
Prenotazione obbligatoria: www.auditoriumcasatenovo.com (+39) 039 9202855

CERNOBBIO (CO) - 27 maggio - Musica - LADRI DI NOTE DI VILLA | VIAGGIO IN EUROPA - Villa

Bernasconi - Largo Campanini, 2 - 21:00 - A pagamento - Concerto di musica classica con Valerio
Lisci, arpa. - Prenotazione obbligatoria: www.soconcerti.it/prodotto/27-05-valerio-lisci-arpa (+39)
02 66984134

COMO - 27 maggio - Evento Culturale - EUROPA IN VERSI - Villa Gallia; Museo didattico della Seta;

Villa Sucota - Passeggiata Lino Gelpi; Via Castelnuovo, 9; Via per Cernobbio, 17 - 10:00 - Gratis -
“Europa in versi”, festival internazionale di poesia organizzato dalla Casa della Poesia di Como,
torna per il dodicesimo anno, dal 27 al 29 maggio 2022, con la presenza di poeti di rilevanza
nazionale e internazionale. - Senza prenotazione -
www.visitcomo.eu/it/vivere/eventi/Europa-in-versi-00007

COMO - 27 maggio - Evento Culturale - INCONTRO E DIALOGO CON I POETI - Liceo Classico e

Scientifico “A. Volta”; Istituto Orsoline di San Carlo - Via C. Cantù, 57; Viale Varese, 30 - 10:00 -
Gratis - Incontro e dialogo con i poeti nell'ambito di “Europa in versi”, festival internazionale di
poesia organizzato dalla Casa della Poesia di Como. Orari: ore 10:00 Liceo Classico e Scientifico “A.
Volta”, ore 14:30 Istituto Orsoline. - Senza prenotazione
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COMO - 27 maggio - Evento Sportivo - MOTORADUNO TURISTICO INTERNAZIONALE "DOPPIA

VELA" - 14:00 - A pagamento - Motoraduno organizzato da Ass. Nazionale Polizia di Stato per far
conoscere le bellezze naturali e paesaggistiche del Lario, per rafforzare la collaborazione tra i corpi
di Polizia e colleghi appassionati di moto. Invito esteso anche a simpatizzanti. - Prenotazione
obbligatoria: www.gmlario.it

COMO - 27 maggio - Visita Guidata - ASTRATTE. DONNE E ASTRAZIONE IN ITALIA 1930-2000 –

Ritrovo a Villa Olmo - Via Cantoni, 1 - 16:30 - A pagamento - Visita guidata speciale alla mostra
Astratte. Donne e astrazione in Italia 1930-2000 curata da Luigi Cavadini, storico e critico d’arte. La
mostra ha il merito di portare l’attenzione su queste protagoniste dell’arte italiana, un nucleo
ristretto ma significativo del contributo femminile al mondo dell’arte contemporanea. -
Prenotazione obbligatoria (entro il 25 maggio): www.iubilantes.it/node/319/register /
iubilantes@iubilantes.it (+39) 031.279684

COMO - 27 maggio - Evento Speciale - RUN4HOPE 2022 - Ritrovo presso il Tempio Voltiano - Viale

Marconi, 1 - 17:00 - Gratis - Run4Hope: una staffetta che abbraccia tutta l’Italia in nome della
solidarietà che si disputa annualmente nel mese di maggio e che coinvolge podisti, runners singoli
o in gruppi, associazioni, gruppi spontanei/aziendali o costituiti nel contesto di Running Store,
proponendosi di coniugare sport e solidarietà in un evento unico in Italia. La tappa n. 7 partirà dal
Tempio Voltiano di Como alla volta di Varese. - Senza prenotazione -
www.visitcomo.eu/it/vivere/eventi/Run4Hope-2022/

COMO - 27 maggio - Evento Culturale - INCONTRO CON I POETI - Famiglia Comasca - Via

Bonanomi, 10 - 17:00 - Gratis - Nell'ambito di Europa in versi, Festival internazionale di Poesia
organizzato dalla Casa della Poesia di Como. - Senza prenotazione -
www.visitcomo.eu/it/vivere/eventi/Incontro-con-i-poeti/

COMO - 27 maggio - Evento Culturale - INCONTRO CON I POETI - Casa della Poesia - Via Torno, 8 -

17:00 - Gratis - “Località e globalizzazione. Incontro con i poeti”: la Famiglia Comasca incontra i
Poeti in versi, presso la Casa della Poesia. Saranno presenti noti poeti internazionali coordinati da
Laura Garavaglia, Presidente della Casa della Poesia. - Prenotazione obbligatoria:
www.visitcomo.eu/it/vivere/eventi/Incontro-con-i-poeti-00001/ (+39) 031 271907

COMO - 27 maggio - Evento Culturale - SULLA NATURA DELLE COSE - ISIS Paolo Carcano - Via

Castelnuovo, 5 - 17:00 - Gratis - Lucrezio tra poesia, arte e filosofia. Con il poeta Milo De Angelis,
autore di una nuova versione del De Rerum Natura. Un progetto a cura di Toni D’Angela e Vincenzo
Frungillo. Letture da Lucrezio di Viviana Nicodemo. Letture su Lucrezio di Chiara Ceresa. In
occasione dell’evento saranno esposti alcuni dei progetti realizzati dagli alunni del Liceo Artistico
ispirati al poema lucreziano. - Prenotazione obbligatoria: www.eventbrite.it/e/337113273877

COMO - 27 maggio - Musica - LUNGO LA VIA DELLA SETA FESTIVAL - Ex Tintostamperia Val Mulini

- Via Mulini, 3 - 17:30 - Gratis - Un sottile filo di seta ha legato, sin dall’antichità, l’Oriente
all’Occidente: una via di scambi commerciali e culturali in grado di dar vita a forti legami tra due
mondi diversi e apparentemente lontani. Irina Solinas propone un nuovo viaggio musicale, ricco di
sperimentazione, dialogo e improvvisazione in compagnia di MAME, Mediterranean Ambassadors
Music Experience, una rete internazionale di musicisti lungo la Via della Seta. - Prenotazione
obbligatoria: www.eventbrite.it/e/biglietti-lungo-la-via-della-seta-festival-326703176997
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COMO - 27 maggio - Conferenza/Convegno - UN FILO DI SETA SI RACCONTA - Museo della Seta di

Como - Via Castelnuovo, 9 - 18:00 - Gratis - Serata video con testimonianze, immagini storiche,
reperti, documenti per ripercorrere la drammatica storia dell'incannatoio Castelli di Dizzasco.
Moderatrice: Stefania Pedrazzani, giornalista e attiva collaboratrice. - Prenotazione obbligatoria:
www.dizzascomuronico.it

COMO - 27 maggio - Cinema - THE INHERITANCE - Villa Sucota - Via per Cernobbio, 19 - 18:00 -

Gratis - Proiezione di The Inheritance, di Elizabeth Povinelli. A seguire conversazione con la regista
e Martina Angelotti. L'eredità di Elizabeth A. Povinelli non è stata trasmessa attraverso il sangue o
la terra, ma grazie a una mappa incorniciata del Trentino Alto Adige, regione da cui proviene la sua
famiglia. - Senza prenotazione - www.visitcomo.eu/it/vivere/eventi/The-Inheritance/

COMO - 27 maggio - Evento Culturale - MANUALE DI SOPRAVVIVENZA PER PERSONE

STRAORDINARIE - Gioielleria Lopez - Via Vitani, 26 - 20:30 - Gratis - Art'InComo apre la stagione
con quattro presentazioni nel salotto letterario della Gioielleria Lopez. Presentazione del volume
Manuale di sopravvivenza per persone straordinarie di Fabius Constable. Musica dal vivo e al
termine brindisi. - Prenotazione obbligatoria:
www.visitcomo.eu/it/vivere/eventi/Manuale-di-sopravvivenza-per-persone-straordinarie (+39)
031.242043

COMO - 27 maggio - Teatro - DANZARE, BALLARE E POI… ANCORA - Teatro Sociale - Piazza Verdi -

20:30 - A pagamento - Saggio della Scuola di Danza Classica del Teatro Sociale di Como. Diretta da
Simonetta Manara Schiavetti. Sinfonia in Bianco Serenade Suite Peter Pan Gioco d’Insieme. -
Prenotazione consigliata: www.visitcomo.eu/it/vivere/eventi/Danzare-ballare-e-poi-ancora/ (+39)
345 2711541

COMO - 27 maggio - Evento Culturale - SCRIVO PAROLE CHE MI SOMIGLIANO - Centro civico

comunale (ex-Circoscrizione 6) - Via Grandi, 21 - 21:00 - Gratis - Scrivo parole che mi somigliano. II
colore dell’anima. Incontro con la poesia di Luigi Besana. - Senza prenotazione -
www.visitcomo.eu/it/vivere/eventi/Scrivo-parole-che-mi-somigliano (+39) 031 270320

COMO - 27 maggio - Evento Culturale - LETTI DA NOI: DALLA BIBLIOTECA DELLA SCUOLA AI

LUOGHI DELLA CITTÀ - Cooperativa Arca - Via Statale per Lecco, 4 - 21:00 - Gratis - La filosofa
italiana Michela Marzano, in questo saggio filosofico, inizia dalla parola amore e suggerisce un
nuovo modo di fare filosofia, più pratico e meno teoretico, continuamente agganciato alla sua
esistenza umana di persona che, attraverso testimonianze ed esperienze, spiega che cosa s’intende
per filosofia e quanto l’amore sia ad essa legato. Lo sguardo su di sé e sull’amore è spesso spietato,
ma la Marzano sa conquistare mentre esplora segreti e zone d’ombra di questo sentimento. -
Senza prenotazione -
www.visitcomo.eu/it/vivere/eventi/Letti-da-noi-dalla-Biblioteca-della-scuola-ai-luoghi-della-citta-0
0022

COMO - 27 maggio - Musica - MASSILANCIASASSI COMBAT TRIO - Ostello Bello Lake Como - Viale

Rosselli, 9 - 21:00 - Gratis - Racconti musicali tra Folk, Punk e Rock'n'roll con Jonathan Richman,
Violent Femmes ed il primo Edoardo Bennato nel cuore. Senza troppe pretese e con il piacere di
raccontare storie e cantare in compagnia. Insieme a Massilanciasassi ci saranno anche Matteo
Conzatti alla chitarra e Nick Ardino alle percussioni! - Prenotazione consigliata:
www.visitcomo.eu/it/vivere/eventi/Massilanciasassi-Combat-Trio/ (+39) 031570889
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COMO - 27 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. - Prenotazione obbligatoria:
www.villadelgrumello.it

LECCO - 27 maggio - Gastronomia - FOOD TRUCK FESTIVAL PESCATE - Piazza Mercato - 10:00 -

Gratis - Tantissimi Street Food provenienti da ogni dove e proposti da apecar, carretti, furgoncini,
biciclette, roulotte, moto e rimorchi allestiti con piastre, forni, friggitrici e griglie roventi. - Senza
prenotazione

LECCO - 27 maggio - Conferenza/Convegno - L'ESPERTO RISPONDE: MISTERI ED ENIGMI

DELL'ASTROFISICA - Planetario di Lecco - Corso Giacomo Matteotti, 3 - 21:00 - A pagamento - Con
Gabriele Ghisellini. - Prenotazione obbligatoria: www.deepspace.it (+39) 0341 367584

MANDELLO DEL LARIO (LC) - 27 maggio - Conferenza/Convegno - TUTTE LE VOLTE CHE MI SONO

INNAMORATO - Gelateria Costantin - Piazza Italia, 8 - 18:00 - Gratis - Incontro con l'autore Marco
Marsullo, all'interno della rassegna "Leggermente: la sfida della parola - 13^ edizione" -
Prenotazione consigliata: www.leggermente.com (+39) 0341 356911

MANDELLO DEL LARIO (LC) - 27 maggio - Festival - BIKER LAGHÈE FEST - Piazza Mercato - 18:00 -

Gratis - Stand, test ride, live music, food&drink, freecamping. Venerdì dalle 18:00 alla 01:00. -
Senza prenotazione - www.facebook.com/Lagh%C3%A8e-Mandello-1627796337482823

SIRONE (LC) - 27 maggio - Conferenza/Convegno - QUANDO PASSA IL TRENO. LA

TRANSMONGOLICA DA MOSCA A PECHINO. - Sala Civica di Casa Corbetta - Via Garibaldi, 3 - 20:30
- Gratis - Di Pietro Regazzoni. All'interno di "Immagini in viaggio 2022". - Senza prenotazione -
www.comune.sirone.lc.it (+39) 031 853757

TREMEZZINA (CO) - 27 maggio - Musica - TRAMONTI IN MUSICA: HUGS - Villa Carlotta - Via

Regina, 2 - 17:30 - A pagamento - Récital del pianista Maurizio Mastrini - Prenotazione
obbligatoria: www.agimuslombardia.com (+39) 3394161359
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ABBADIA LARIANA (LC) - 28 maggio - Visita Guidata - IL PARCO VALENTINO IN FIORE - Piazzale

delle Miniere, Località Piani Resinelli - 14:15 - Gratis - Passeggiata botanica con le Guardie
Ecologiche Volontarie alla scoperta delle specie spontanee e protette che vivono nel parco. -
Prenotazione obbligatoria: www.resinellitourismlab.com (+39) 0341 590108

ABBADIA LARIANA (LC) - 28 maggio - Escursione - SUNSET LOVERS AI RESINELLI - Parcheggio

antistante rifugio SEL - Località Piani Resinelli, Via Escursionisti, 24 - 18:00 - A pagamento -
Camminata insieme fino all'ingresso di parco del Valentino. Abbigliamento idoneo ad
un'escursione in montagna, obbligo scarponi o scarpe trekking. Opzionale bastoncini da montagna.
Impegno fisico base, sentiero ampio di tipo E 1 50 m dislivello. - Prenotazione obbligatoria:
www.leccoamalamontagna.it (+39) 0341 481485

ABBADIA LARIANA (LC) - 28 maggio - Musica - CLASSICO E MODERNO 64, 139, 90, 208 - Sala

Civica Don Gnocchi - Via Nazionale, 93 - 21:00 - Gratis - All'interno di "Festival Musicale 2022: Le
voci di Spirabilia". - Senza prenotazione - www.spirabilia.com (+39) 347 0533843

BELLANO (LC) - 28 maggio - Conferenza/Convegno - MARCO BALZANO: QUANDO TORNERÒ -

Cinema di Bellano - Via Roma, 3 - 18:30 - Gratis - All'interno di "Il Bello dell'Orrido. Incontri
d'autore vista lago". Presentazione del libro dedicato al viaggio dalla Romania a Milano con una
migrante dei nostri giorni. - Prenotazione obbligatoria: www.archivivitali.org

BOSISIO PARINI (LC) - 28 maggio - Conferenza/Convegno - ANIME D'INCHIOSTRO - Auditorium La

Nostra Famiglia - 18:30 - Gratis - All'interno di "Leggermente 2022", proiezione in anteprima del
video Anime d'Inchiostro, incontro con Antonella Ferrari e presentazione del libro Più forti del
destino. - Senza prenotazione - www.leggermente.com (+39) 0341 284209

CERNOBBIO (CO) - 28 maggio - Evento Speciale - CERNOBBIO WATER GAMES - Piazza

Risorgimento - 9:45 - Gratis - Festa dell'acqua: processione via lago da Cernobbio alla Madonna
sommersa con benedizione di Mons. Cantoni alla corona di fiori portata da Subacquei disabili;
concerto corpo musicale di Maslianico e Rovenna con sbandieratori di Como; regata Lucie. - Senza
prenotazione - www.invinciblediving.it (+39) 338 3864861

COMO - 28 maggio - Evento Sportivo - GIGI NEL CUORE - Struttura di via Mantegna; Campo

oratorio San Bartolomeo - Località Prestino, Via Mantegna; Via Jacopo Rezia, 4  - 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. Questa è un’occasione molto importante per far
conoscere alle generazioni future, in particolare ai più piccoli, la bellezza del fare attività sportiva
insieme e del crescere in maniera sana e divertente, senza perdere di vista il fatto che il calcio è un
gioco. - Senza prenotazione - www.visitcomo.eu/it/vivere/eventi/Gigi-nel-cuore-00005/
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COMO - 28 maggio - Evento Culturale - DIALOGO INTERCULTURALE TRA POETI E STUDENTI -

Università degli Studi dell’Insubria - Via Sant’Abbondio, 12 - 10:00 - Gratis - Dialogo interculturale
tra poeti e studenti, letture in lingua e in italiano. Nell'ambito di “Europa in versi”, Festival
internazionale di Poesia organizzato dalla Casa della Poesia di Como. - Senza prenotazione -
www.visitcomo.eu/it/vivere/eventi/Dialogo-interculturale-tra-poeti-e-studenti/

COMO - 28 maggio - Laboratorio Didattico - 6 PRONTO? ASCOLTIAMOCI! - Associazione Asylum -

Via Colonna, 7 - 10:15 - Gratis - Letture, laboratori, giochi inclusivi, creativi e divertenti per bambini
dai 4 agli 8 anni con Chiara Angelini e Maddalena Pozzi. - Prenotazione obbligatoria:
avocealtacomo@gmail.com / www.visitcomo.eu/it/vivere/eventi/6-Pronto-Ascoltiamoci

COMO - 28 maggio - Laboratorio Didattico - LABORATORI PER BAMBINI ART & EARTH - Casino

Nord, Villa Olmo - Via Cantoni, 1 - 14:30 - A pagamento - 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-00005 (+39) 331 633 6995

COMO - 28 maggio - Evento Sportivo - ATLETICA IN PISTA - Campo Coni - Via Canturina, 70 - 15:00

- Gratis - Seconda prova del campionato provinciale di atletica in pista. - Senza prenotazione -
www.visitcomo.eu/it/vivere/eventi/Atletica-in-pista

COMO - 28 maggio - Evento Culturale - INCONTRO CON IL GRUPPO DIALETTALE DELLA FAMIGLIA

COMASCA - Università della Terza età - Via Palestro, 17 - 15:00 - Gratis - Il gruppo dialettale della
Famiglia Comasca presenta uno speciale sulle opere dello scrittore e poeta comasco Piero Collina.
Verranno letti brani dal poema dialettale I Promessi Sposi, poesie e racconti da il Mondo di Piero
Collina, accompagnati da canzoni della tradizione popolare lombarda. - Prenotazione obbligatoria:
www.visitcomo.eu/it/vivere/eventi/Incontro-con-il-gruppo-dialettale-della-Famiglia-Comasca/
(+39) 031 271907

COMO - 28 maggio - Visita Guidata - ASTRATTE. DONNE E ASTRAZIONE IN ITALIA 1930-2000 -

Villa Olmo - Via Cantoni, 1 - 15:30 - A pagamento - Visita guidata alla mostra “Astratte. Donne e
astrazione in Italia 1930-2000”. - Senza prenotazione -
www.visitcomo.eu/it/vivere/eventi/ASTRATTE.-Donne-e-astrazione-in-Italia-1930-2000-00010/

COMO - 28 maggio - Visita Guidata - NOTE AL MUSEO - Museo della Seta - Via Castelnuovo, 9 -

16:00 - A pagamento - Visita guidata al Museo seguita dal concerto del duo di chitarre Salvatore
Seminara e Paolo Devecchi. Precederà il concerto un'Anteprima Giovani con l'esibizione di
studenti. - Prenotazione obbligatoria: prenota@museosetacomo.com
www.visitcomo.eu/it/vivere/eventi/Note-al-Museo-00001/ (+39) 031 303180

COMO - 28 maggio - Evento Culturale - P.P.P. POESIE PER PASOLINI: TRA LOCALITÀ E

GLOBALIZZAZIONE A CENT’ANNI DALLA NASCITA UN OMAGGIO POETICO DA PARTE DI GRANDI
AUTORI - Villa Gallia - Via Borgovico - 17:00 - Gratis - A cura di Roberto Galaverni, giornalista
culturale del Corriere della Sera che introdurrà il Festival insieme a Laura Garavaglia direttore
artistico. - Prenotazione consigliata:
www.eventbrite.com/e/biglietti-festival-internazionale-di-poesia-europa-in-versi-2022-336614371
647
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COMO - 28 maggio - Visita Guidata - TRAMONTO E APERITIVO AL BARADELLO - Castello Baradello

- 18:00 - A pagamento - Low Lake Como, in collaborazione con CiaoComo, Larius Way e La Breva
catering presentano “L'aperitivo al castel Baradello”. Un evento unico dove godersi il tramonto in
compagnia, immersi nella natura all'interno del Parco della Spina Verde. - Senza prenotazione -
www.visitcomo.eu/it/vivere/eventi/Tramonto-e-Aperitivo-al-Baradello (+39) 392 0279675

COMO - 28 maggio - Musica - DRUMCIRCLE - Piazza Martinelli - 18:00 - Gratis -

MegaPercussionBand plays Tribal City: performance estemporanea per percussioni e oggetti
sonori, con il coordinamento artistico di Carlo Ravot e Marco Beschi. - Senza prenotazione -
www.visitcomo.eu/it/vivere/eventi/Drumcircle/

COMO - 28 maggio - Musica - L’ARTE FIAMMINGA NELL’ITALIA DEL CINQUECENTO - Chiesa di San

Donnino - Via Armando Diaz, 125 - 20:30 - Gratis - Esecuzione del II libro di Mottetti a 5 voci di
Philippe de Monte nel 500° anniversario dalla sua nascita. Solisti, coro e musicisti del Concentus
Vocum diretti da Michelangelo Gabbrielli. - Prenotazione obbligatoria:
www.eventbrite.it/e/biglietti-larte-fiamminga-nellitalia-del-cinquecento-339356633827

COMO - 28 maggio - Musica - IO SÌ, IO AVRÒ CURA DI TE... - Spazio Gloria - Via Varesina, 72 -

21:00 - A pagamento - Un concerto dedicato alla figura umana e artistica di Franco Battiato ad un
anno dalla sua scomparsa. - Prenotazione consigliata:
www.visitcomo.eu/it/vivere/eventi/Io-si-io-avro-cura-di-te… (+39) 031 449 1080

COMO - 28 maggio - Visita Guidata - NOTTE AL CASTELLO - Ritrovo in Piazza Camerlata - 21:30 - A

pagamento - Un 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. - Prenotazione obbligatoria:
www.visitcomo.eu/it/vivere/eventi/Notte-al-Castello-00051 (+39) 392 0279675

COMO - 28 maggio - Evento Culturale - BETWEEN DANTE AND RAUSCHENBERG - Castello

Baradello - Via Castel Baradello - 9:00 - A pagamento - Inaugurazione della mostra “Between Dante
and Rauschenberg”, visitabile durante il percorso di visita guidata al castello e inclusa nel prezzo
del biglietto d’ingresso. - Prenotazione obbligatoria:
www.visitcomo.eu/it/vivere/eventi/Between-Dante-and-Rauschenberg

COMO - 28 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 consigliata:
www.visitcomo.eu/it/vivere/eventi/Castello-Baradello-00348 (+39) 392 0279675

DOMASO (CO) - 28 maggio - Musica - MUSICA IN VILLA 2022 - Villa Camilla - Via Garibaldi, 69 -

21:00 - Gratis - 1° appuntamento della rassegna musicale Musica in Villa 2022. Il Clariverso Duo,
formato da Palma di Gaetano (flauto) e Giordano Muolo (clarinetto), si esibirà nella splendida
cornice di Villa Camilla a Domaso. - Senza prenotazione - www.northlakecomo.net
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GRAVEDONA ED UNITI (CO) - 28 maggio - Evento Culturale - LOMBARDIA MEDIEVALE - Chiesa di

Santa Maria del Tiglio - Piazza XI Febbraio - 16:00 - Gratis - Presentazione letteraria del libro di
Elena Percivaldi Lombardia Medievale. Moderatore: Alessandro Cerioli. - Senza prenotazione -
www.studiotablinum.wordpress.com

LECCO - 28 maggio - Escursione - TOUR TRA LAGO E MONTI IN E-MTB - Parco Pubblico della

Malpensata - Lungolario Luigi Cadorna - 9:30 - A pagamento - L’itinerario si svolge ad anello (33
km) intorno alla città di Lecco, passando dal Lago ai quartieri alti. Un tour panoramico e
naturalistico che attraversa ben 11 quartieri della città. - Prenotazione obbligatoria: (+39) 0341
481485

LECCO - 28 maggio - Cinema - IL GGG: IL GRANDE GIGANTE GENTILE - Cenacolo Francescano -

Piazzale dei Cappuccini, 3 - 16:00 - A pagamento - All'interno di “Gioielli di Animazione dal Mondo”.
- Prenotazione obbligatoria: www.teatrocenacolofrancescano.it
(+39) 0341 372329

LECCO - 28 maggio - Evento Speciale - LECCO LAND OF - Piazza Cermenati e Piazza Garibaldi -

16:00 - Gratis - Dalle 16:00 alle 18:00 in Piazza Cermenati “Tra acqua e roccia”: flash mob,
laboratorio per bambini e ragazzi 3-14 anni, spettacoli e workshop di giocoleria. Dalle 18:00 alle
24:00 in Piazza Garibaldi “Sound of Lecco: si accendono i suoni del lago e della montagna. - Senza
prenotazione - www.comune.lecco.it (+39) 0341 481485

LECCO - 28 maggio - Escursione - FINALMENTE IN VETTA AL RESEGONE - Piazzale della funivia -

Via Prealpi, 34 - 7:45 - A pagamento - Questo trekking ci porterà in vetta al Resegone.
Raggiungeremo i Piani d'Erna in funivia e da lì ci dirigeremo verso il Passo del Giuf. L’ultimo tratto a
tornanti ci porterà in vetta. - Prenotazione obbligatoria: www.associazione.giteinlombardia.it (+39)
371 3206816

MANDELLO DEL LARIO (LC) - 28 maggio - Festival - BIKER LAGHÈE FEST - Piazza Mercato - 10:00 -

Gratis - Stand, test ride, live music, food & drink, free camping. Sabato dalle 10:00 alla 01:00. -
Senza prenotazione - www.facebook.com/Lagh%C3%A8e-Mandello-1627796337482823

MANDELLO DEL LARIO (LC) - 28 maggio - Laboratorio Didattico - LEGGIMILEGGERO - Biblioteca

Comunale - Via Manzoni, 44/3 - 15:00 - Gratis - Laboratorio per genitore e bambino (0-3 anni) per
far scoprire al bambino l'importanza del libro e la capacità di rispondere agli stimoli prodotti dalla
lettura fin dalla più tenera età. - Prenotazione obbligatoria (per e-mail dal 15 maggio):
www.visitmandello.it (+39) 0341 702318 / (+39) 328 9865630 biblioteca@mandellolario.it

MARIANO COMENSE (CO) - 28 maggio - Musica - QUASI UNA FANTASIA - Chiesa di S. Stefano -

Via S. Stefano, 46 - 21:00 - Gratis - Concerto con il pianista Maurizio Moretta, organizzato dalla
Comunità Pastorale San Francesco D'Assisi. - Prenotazione consigliata:
www.comune.mariano-comense.co.it (+39) 031 745428
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MONTEVECCHIA (LC) - 28 maggio - Musica - FESTIVAL DI MAGGIO 16^ EDIZIONE - Santuario B.V.

del Carmelo - Via Belvedere, 49 - 21:00 - Gratis - Coro Accademico Lombardo e Archi dell'Orchestra
Cameristica Lombarda. All'interno del Circuito Organistico Internazionale in Lombardia - 24^
edizione - Percorsi Musicali in Lombardia 2022. - Senza prenotazione - www.agimuslombardia.com
(+39) 339 4161359

PIANELLO DEL LARIO (CO) - 28 maggio - Conferenza/Convegno - GONDOLE, DA VENEZIA AL LAGO

DI COMO - Museo della Barca Lariana - Via Regina, 1268 - 18:00 - Gratis - In concomitanza con
l'inaugurazione della nuova Sala Gondole, avrà luogo una conferenza dedicata alla storia e
all'evoluzione della gondola veneziana, molto diffusa anche sul Lario. Interverrà l'esperto
Gianfranco Munerotto. - Senza prenotazione - www.museobarcalariana.it (+39) 0344 87235

TREMEZZINA (CO) - 28 maggio - Visita Guidata - CANOVA ALL'OPERA - Villa Carlotta - Via Regina, 2

- 15:00 - A pagamento - Speciale visita guidata realizzata in occasione della mostra “Il Palamede di
Antonio Canova, un eroe moderno”. - Prenotazione obbligatoria: www.villacarlotta.it (+39) 0344
40405

TREMEZZINA (CO) - 28 maggio - Musica - PEACE & NOTES. TREMEZZINA FOR UCRAINA 2022 -

Piazza XI Febbraio - 18:30 - Gratis - Concerto - Evento benefico per la raccolta fondi a sostegno
della popolazione ucraina (per il concerto di accoglienza di Leopoli). - Senza prenotazione -
www.mylakecomo.co (+39) 0344 40493

VARENNA (LC) - 28 maggio - Mostra - ESPOSIZIONE MACCHINE D'EPOCA - Piazza San Giorgio -

10:30 - Gratis - Esposizione macchine d'epoca. - Senza prenotazione -
www.varennaturismo.com/varenna-in-fiore (+39) 0341 830367

VARENNA (LC) - 28 maggio - Musica - CONCERTO JAZZ - Chiesa San Giovanni Battista - Piazza San

Giorgio - 21:00 - Gratis - Concerto di chitarra e pianoforte con Flavio Minardo e Arrigo Cappelletti.
Il concerto alterna composizioni originali, soprattutto di Cappelletti, con omaggi a compositori
famosi. - Senza prenotazione - www.varennaturismo.com
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BELLAGIO (CO) - 29 maggio - Evento Speciale - CONCORSO ELEGANZA MOTO D'EPOCA -

Lungolago di Bellagio - 11:00 - Gratis - Trofeo Lombardia, sfilata di motocicli e piloti con
abbigliamento d'epoca. - Senza prenotazione - www.motoclubcivenna.blogspot.com (+39)
3387451509

BELLAGIO (CO) - 29 maggio - Musica - CONCERTO FINALE DEGLI ALLIEVI DELLA MASTERCLASS DI

CANTO LIRICO - Ex-Biblioteca Comunale - Piazzetta Cav. Augusto Bifolco - 17:00 - Gratis - Senza
prenotazione - www.bellagiofestival.com (+39) 333 2512677

BOSISIO PARINI (LC) - 29 maggio - Evento Culturale - IL GIORNO DI PARINI - 10:00 - A pagamento -

Dalle ore 10:00 alle ore 11:00: uscita in battello e mini percorso pariniano. Alle ore 14:30, 15:30,
16:30, 17:30: uscita in battello e spettacolo teatrale itinerante; Assoc. STEND HART. - Prenotazione
obbligatoria: www.prolocobosisio.it (+39) 031 865437

COLICO (LC) - 29 maggio - Mercato Tipico - MERCATINO CREATIVITY & BROCANTAGE - Piazza

Garibaldi - 9:00 - Gratis - Tutte le domeniche. - Senza prenotazione - www.visitcolico.it (+39) 0341
930930

COMO - 29 maggio - Evento Culturale - 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

COMO - 29 maggio - Evento Speciale - GRUMELLO IN FESTA - Villa del Grumello, accesso da via

Bignanico - 9:00 - Gratis - Giornata di eventi per adulti e bambini tra arte, benessere, botanica,
danza, musica, paesaggio e teatro, per il completamento dei lavori di riqualificazione della Villa del
Grumello e dedicata alle sue attività nell’ambito del Chilometro della Conoscenza. - Prenotazione
obbligatoria:
www.villadelgrumello.it/it/prenotazioni/ritratti-di-hydrangee-le-ortensie-del-grumello/

COMO - 29 maggio - Visita Guidata - LA MIA LINGUA È UN FILO DI SETA… - Parco di Villa Sucota -

Via per Cernobbio, 19 - 10:30 - Gratis - La splendida dimora di impianto neoclassico, ampliata
all’inizio del XX secolo, e il suo parco saranno teatro di una lettura itinerante, che vedrà coinvolti i
poeti del festival “Europa in Versi” e anche il pubblico, invitato a portare e condividere poesie
ispirate direttamente al tema tessile oppure a quello floreale che lega le fioriture primaverili ai
motivi di tanti tessuti stampati. - Prenotazione obbligatoria:
www.eventbrite.it/e/biglietti-la-mia-lingua-e-un-filo-di-seta-321648117177
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COMO - 29 maggio - Evento Culturale - "AFRICANA", TRA LETTERATURA, MODA E COSMESI - Sala

Bianca e Sale del Ridotto del Teatro Sociale - Via Bellini, 3 - 16:00 - Gratis - CLIO, Circolo dei lettori
di Como, sostiene un'altra imperdibile iniziativa a cura e ideazione di Francesca Gamba. Un
percorso di bellezza, gusto e letteratura con le ragazze del Cias e Enaip COMO. Chiara Piaggio
dialogherà con Katia Trinca Colonel sul libro Africana: seguirà una sfilata in nome della
multiculturalità. - Prenotazione consigliata:
www.visitcomo.eu/it/vivere/eventi/Africana-tra-letteratura-moda-e-cosmesi/

COMO - 29 maggio - Laboratorio Didattico - SIAMO TUTTI ASTRATTI - Villa Olmo - Via Cantoni, 1 -

16:00 - A pagamento - Laboratorio didattico per bambini 6-10 anni legato alla mostra “ASTRATTE.
Donne e astrazione in Italia 1930-2000”. Durata: 1 ora. I bambini si divertiranno a giocare e
rappresentare le loro emozioni con le forme e i colori…e soprattutto potranno diventare artisti
reinterpretando i quadri esposti in mostra! - Prenotazione obbligatoria:
www.visitcomo.eu/it/vivere/eventi/Siamo-tutti-astratti-00004/ (+39) 031 576169

COMO - 29 maggio - Evento Culturale - QUALI PROSPETTIVE PER L’EREDITÀ DELL’ASTRATTISMO A

COMO? - Sala Duca, Villa Olmo - Via Cantoni, 1 - 16:30 - Gratis - La mostra Astratte ha voluto porre
l’attenzione su una storia in parte sommersa, che appartiene anche al patrimonio culturale della
città di Como. La città, che ha recentemente raggiunto il riconoscimento di “città creativa
dell’Unesco”, non è sempre stata in grado di cogliere e valorizzare il patrimonio culturale del suo
‘900. - Prenotazione obbligatoria: astratte@comune.como.it

COMO - 29 maggio - Evento Culturale - TESSERE VERSI - L’ORDITO E LA TRAMA DELLE PAROLE E

DEI TESSUTI - Museo della Seta - Via Castelnuovo, 9 - 17:00 - Gratis - Reading dei poeti
internazionali e visita al Museo. Intervengono Roberto Galaverni e Andrea Tavernati,
vicepresidente de La Casa della Poesia di Como. Nell'ambito di “Europa in versi”, Festival
internazionale di Poesia organizzato dalla Casa della Poesia di Como. - Prenotazione obbligatoria:
www.visitcomo.eu/it/vivere/eventi/Tessere-versi-Lordito-e-la-trama-delle-parole-e-dei-tessuti/

COMO - 29 maggio - Evento Culturale - NON FARCELA COME STILE DI VITA - Libreria Ubik - Piazza

San Fedele, 32 - 18:00 - Gratis - Francesca Fiore e Sara Malnerich, autrici del blog Mammadimerda,
presentano Non farcela come stile di vita. Dialoga con le autrici Alessio Brunialti, giornalista. -
Prenotazione consigliata: www.visitcomo.eu/it/vivere/eventi/Non-farcela-come-stile-di-vita/ (+39)
031.273554

COMO - 29 maggio - Teatro - ITALIA - BALLATA PER ANIMI INQUIETI - TeatroGruppo Popolare - Via

Castellini, 7 - 20:30 - A pagamento - Lo spettacolo narra di un figlio che torna dalla madre dopo una
lunga assenza i cui motivi vengono via via svelati. La madre, rimasta vedova, pare non lo riconosca.
L’immaginario di lei si muove come in un ballo, tra dimenticanze e ricordi di momenti del passato,
più o meno lontani, a volte gioiosi, non sempre facili. - Prenotazione consigliata:
www.visitcomo.eu/it/vivere/eventi/Italia-Ballata-per-animi-inquieti/ (+39) 349 3326423 - (+39)338
7985708

DERVIO (LC) - 29 maggio - Evento Sportivo - LAKE COMO BIKE MARATHON - Campo Sportivo -

8:00 - A pagamento - Lake Como Bike Marathon MTB gran fondo e pedalata ecologica. -
Prenotazione obbligatoria: www.lakecomobikemarathon.it (+39) 339 8184040
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LECCO - 29 maggio - Visita Guidata - LA LUCE DEL VERO. L'EREDITÀ DELLA PITTURA

MACCHIAIOLA. - Palazzo delle Paure - Piazza XX Settembre, 22 - 10:30 - A pagamento - La Luce del
Vero: L'eredità della pittura macchiaiola da Fattori a Ghiglia. Visita guidata alla mostra. Minimo 15
persone. - Prenotazione obbligatoria: www.vidicultural.com

LECCO - 29 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 - 29 maggio - Mercato Tipico - MERCATINO HOBBISTI - Lungolario Battisti - 8:00 - Gratis -

Mercatino degli hobbisti - Senza prenotazione - www.comune.lecco.it (+39) 0341 481111

LECCO - 29 maggio - Laboratorio Didattico - RIONI PLAYGROUND - Oratorio nel rione Santo

Stefano - 9:30 - Gratis - Sfida del giorno: spartan kids presso il campo di calcio di santo Stefano.
Dalle 11:00 alle 16:30: multisport, trucca bimbi, giochi di magia, gonfiabili, babysitting, area giochi
- Senza prenotazione - www.instagram.com/leccoplayground

LECCO - 29 maggio - Visita Guidata - LO SHINRIN - LA TERAPIA DEL BENESSERE - Rione

Maggianico, ingresso Parco Villa Gomes - Incrocio tra corso Emanuele Filiberto e via Isola Villatico -
9:30 - A pagamento - Un viaggio nel mondo di erbe, fiori e alberi. Dove, come e quando
raccoglierle, come utilizzarle in cucina e per la preparazione di cosmetici. Laboratorio di profumi. -
Prenotazione obbligatoria: (+39) 0341 481485

MANDELLO DEL LARIO (LC) - 29 maggio - Festival - BIKER LAGHÈE FEST - Piazza Mercato - 10:00 -

Gratis - Stand, test ride, live music, food&drink, freecamping. Domenica dalle 10:00 alle 17:00. -
Senza prenotazione - www.facebook.com/Lagh%C3%A8e-Mandello-1627796337482823

MANDELLO DEL LARIO (LC) - 29 maggio - Laboratorio Didattico - CIPÌ: IL GIOCO DEL TEATRO -

Fondazione Carcano, in caso di cattivo tempo teatro San Lorenzo - Via delle Erbe - 16:00 - Gratis - Si
tratta di uno spettacolo interattivo in cui i bambini diventano protagonisti dell’evento partecipando
ad una messa in scena collettiva. Il protagonista è Cipì, un piccolo passero avventuroso che vuole
crescere e scoprire il mondo. - Prenotazione obbligatoria: www.visitmandello.it (+39) 0341 702318
/ (+39) 328 9865630

OGGIONO (LC) - 29 maggio - Musica - IL COWBOY E IL PIANOFORTE - Area Parco Villa Sironi - Via

Parini, 76 - 17:00 - Gratis - Voce recitante Luca Redaelli. In caso di maltempo presso Aula Magna
ICS Marco d'Oggiono (Via Vittorio Veneto, 1).  All'interno di "Festival Musicale 2022: Le voci di
Spirabilia". - Senza prenotazione - www.spirabilia.com (+39) 347 0533843

VALMADRERA (LC) - 29 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
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COMO - 30 maggio - Evento Culturale - DIRITTI E DOVERI DEI LAVORATORI CON DISABILITÀ -

Salone 1° piano, Comunità La Quercia, all'interno del Parco del San Martino - Via Castelnuovo, 1 -
14:30 - Gratis - Al via "Ripartiamo da noi", la seconda sessione di lezioni 2021/22 della Libera
Università del Tempo Ritrovato del San Martino di Como. La continuità non ci fa difetto, la passione
e l'entusiasmo neppure e così a primavera inoltrata e sino all'inizio dell'estate l'Università proporrà
lezioni interessanti su temi di stretta attualità. - Prenotazione consigliata:
www.visitcomo.eu/it/vivere/eventi/Diritti-e-doveri-dei-lavoratori-con-disabilita

COMO - 30 maggio - Evento Culturale - A LISBONA NON È MAI LUNEDÌ - Libreria Ubik - Piazza San

Fedele, 32 - 18:00 - Gratis - Paola Minussi presenta "A Lisbona non è mai lunedì". Dialoga con Luca
Vaglio, autore di uno dei racconti. In collaborazione con la “Women In White Society”. -
Prenotazione consigliata: www.visitcomo.eu/it/vivere/eventi/A-Lisbona-non-e-mai-lunedi/ (+39)
031.273554

COMO - 30 maggio - Evento Culturale - QUEL RAMO DEL LAGO DEL MONDO - Biblioteca Paolo

Borsellino - Piazzetta Venosto Lucati, 1 - 20:45 - Gratis - Nell’ambito della terza edizione del premio
letterario “Scritture di Lago”, ecco un’occasione per riscoprire alcune delle pagine più belle del
capolavoro manzoniano, che nonostante il passare del tempo ha sempre cose nuove da dirci e
tante emozioni da trasmetterci. - Prenotazione obbligatoria:
www.visitcomo.eu/it/vivere/eventi/Quel-ramo-del-lago-del-mondo/

LECCO - 30 maggio - Mostra - IL CORAGGIO DI AFFRONTARE LE SFIDE DEL NOSTRO TEMPO -

Istituto Parini - Via Badoni, 2 - 0:00 - Gratis - Dodici tra scuole superiori e istituti di formazione
professionale lecchesi per una mostra. - Senza prenotazione - www.fondazionesinderesi.org

http://www.visitcomo.eu/it/vivere/eventi/Diritti-e-doveri-dei-lavoratori-con-disabilita
http://www.visitcomo.eu/it/vivere/eventi/A-Lisbona-non-e-mai-lunedi/
http://www.visitcomo.eu/it/vivere/eventi/Quel-ramo-del-lago-del-mondo/
http://www.fondazionesinderesi.org


COMO - 31 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 partecipazione euro 10 a incontro con iscrizione necessaria sul sito
www.viladelgrumello.it - Prenotazione obbligatoria:
www.visitcomo.eu/it/vivere/eventi/Meditare-con-il-corpo

COMO - 31 maggio - Teatro - CONCERTO DEL CENTENARIO - Teatro Sociale - Piazza Verdi - 21:00 -

Gratis - Il progetto di Davide Calvi nasce come omaggio alla cultura e alla tradizione alpina
attraverso l’interpretazione strumentale di alcune delle più belle melodie tramandate dal canto
corale, rivisitate ed eseguite in chiave jazz da una formazione tipica di questo genere musicale: il
trio pianoforte, contrabbasso e batteria. Serata organizzata da Associazione Nazionale Alpini. -
Senza prenotazione - www.visitcomo.eu/it/vivere/eventi/Concerto-del-Centenario/

LECCO - 31 maggio - Cinema - FLEE - 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

SAN FERMO DELLA BATTAGLIA (CO) - 31 maggio - Visita Guidata - IL SENTIERO DEI CIPPI

CONFINALI - Ritrovo al parcheggio Parco Spina Verde - Località Cavallasca, Via alla Torre  - 20:00 -
Gratis - Ritornano le passeggiate gratuite delle ex ragazze, con le Guardie Ecologiche Volontarie
(GEV) del Parco Spina Verde! Tutti i martedì, ore 20.00, dal 24 maggio al 12 luglio 2022. Gli eventi si
terranno anche in caso di pioggia. - Senza prenotazione -
www.visitcomo.eu/it/vivere/eventi/Il-sentiero-dei-cippi-confinali/
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COMO - 1 giugno - Musica - SUPERVINTAGE DISCO RAVE - Ostello Bello Lake Como - Viale

Rosselli, 9 - 21:00 - Gratis - Supervintage Disco Rave è il nuovo album di Mille Punti, disco music
all'italiana prodotta da Bruno Belissimo. I Mille Punti lo suonano dal vivo con un carica di groove
che farà tremare i vostri pantaloni a zampa. - Prenotazione consigliata:
www.visitcomo.eu/it/vivere/eventi/Supervintage-Disco-Rave-00001/ (+39) 031570889

http://www.visitcomo.eu/it/vivere/eventi/Supervintage-Disco-Rave-00001/


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 - 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 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
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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 28 maggio al 31 luglio - BETWEEN DANTE AND RAUSCHENBERG - Castello Baradello -

Via Castel Baradello - A pagamento - Esposizione di una raccolta di trentaquattro litografie di opere
presenti nella collezione del MoMA di New York nelle quali Robert Rauschenberg interpreta in
modo originale l’Inferno di Dante, simbolicamente rivisitato e attualizzato. A esse si aggiunge un
omaggio di Enrico Cazzaniga a Rauschenberg nella forma di un trittico simbolico che vede
contrapposto il ritratto del Sommo poeta a quello dell’artista americano. La mostra è visitabile
durante il percorso di visita guidata al castello, inclusa nel prezzo del biglietto d’ingresso. - Senza
prenotazione - www.visitcomo.eu/it/vivere/eventi/Between-Dante-and-Rauschenberg (+39) 392
0279675 info@slowlakecomo.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 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
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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
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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
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
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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
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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
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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
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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
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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
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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, 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
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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
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