
  

 

 

 

 

 

ALTA VALLE INTELVI (CO) - 12 agosto - Conferenza/Convegno - E NOI LO CHIAMIAMO PER NOME - 

Località Ramponio Verna, Via ai Monti, 2 - 16:30 - Gratis - Aperitivo culturale con Franco Rizzi nel 
700° anniversario della morte di Dante. - Senza prenotazione - 
www.valleintelviturismo.it/index.php/it/eventi/377-aperitivo-culturale-con-rizzi-franco (+39) 347 
928 2366 
 

ALTA VALLE INTELVI (CO) - 12 agosto - Conferenza/Convegno - SAI CHE LE EMOZIONI 

NASCONDONO UN GRANDE POTERE? - Villa Turconi - Località Lanzo, Via Martino Novi, 18 - 16:30 - 
Gratis - Incontro con Sofia Iannotti e Andrea Assi in collaborazione con Genio in 21 giorni. - Senza 
prenotazione - www.facebook.com/VillaTurconiAltaValleIntelvi (+39) 331 988 4534 
 

ALTA VALLE INTELVI (CO) - 12 agosto - Conferenza/Convegno - INCONTRO CON LO SCRITTORE 

ANDREA VITALI - Palalanzo - Località Lanzo, Via Tiboni, 9 - 21:00 - Gratis - A cura dell'associazione 
Amici del Museo Arte Sacra di Scaria e della Proloco Lanzo-Scaria. - Senza prenotazione - 
www.facebook.com/AmiciMuseoArteSacraScaria www.prolocolanzoscaria.it  
 

ARGEGNO (CO) - 12 agosto - Cinema - CINEMA ALL'APERTO: YESTERDAY - Corte dei Celss - Via 

Cacciatori delle Alpi - 21:00 - Gratis - Proiezione della commedia musicale di Danny Boyle 
Yesterday. - Senza prenotazione - www.facebook.com/comundiargegno 
 

BALLABIO (LC) - 12 agosto - Escursione - ANELLO DEL BELVEDERE - Piazzale delle Miniere - Piani 

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

BARZIO (LC) - 12 agosto - Musica - ENSEMBLE DUOMO “PINO DONAGGIO E ANTONIO VIVALDI” - 

Chiesa Sant'Alessandro - 20:30 - Gratis - Festival di musica “Tra lago e monti”. - Prenotazione 
obbligatoria: www.robertoporroni.it (+39) 351 8962224 
 

BELLAGIO (CO) - 12 agosto - Musica - BELLAGIO IN BLUES - Strade di Bellagio - 12:00 - Gratis - 

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

BELLAGIO (CO) - 12 agosto - Musica - CLASSICA SOTTO LE STELLE - Ex-Biblioteca Comunale - 

Piazzetta Cav. Augusto Bifolco - 21:00 - Gratis - Concerto di musica classica del maestro Claudio 
Piastra (chitarra) che eseguirà le musiche di F. Chopin, F. Tarrega e L. Brouwer. In caso di 
maltempo i concerti saranno trasmessi in streaming dall’interno della Ex-Biblioteca Comunale. - 
Prenotazione obbligatoria: www.lakecomo.events (+39) 333 2512677 
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BELLANO (LC) - 12 agosto - Laboratorio Didattico - L'OMINO DEI SOGNI - Zona manifestazioni - Ex-

Comune di Vendrogno - 21:00 - Gratis - Spettacolo per marionette e musica dal vivo. In caso di 
pioggia presso il salone parrocchiale. - Prenotazione consigliata: www.ilcerchiotondo.it (+39) 338 
5940134 
 

COMO - 12 agosto - Visita Guidata - GIOVEDÌ DELL'ARTE - SALA '900 PARTE SECONDA - Ritrovo in 

Piazza Medaglie d'Oro, 6 - 17:00 - A pagamento - Un percorso misto Medioevo-'900 in Pinacoteca. 
Al termine della visita è previsto un aperitivo. - Prenotazione obbligatoria: 
archeologicacomo.com/incursioni_archeologiche_2021/ (+39) 031 269022 
 

COMO - 12 agosto - Musica - CANTATE AL SIGNORE UN CANTO NUOVO - Cattedrale di Como - 

Piazza Duomo - 18:30 - Gratis - Torna quest’anno l’iniziativa artistica del “Firmamento musicale”. 
Prove aperte al pubblico della Cappella musicale del Duomo. A cura di don Nicholas Negrini. - 
Prenotazione non obbligatoria: www.visitcomo.eu/it/vivere/eventi/Cantate-al-Signore-un-canto-
nuovo/ 
 

COMO - 12 agosto - Musica - UNA NOTTE IN MUSICA DA PUCCINI A CAJKOVSKIJ - Parco di Villa 

Olmo - Via Simone Cantoni, 1 - 21:00 - A pagamento - Il celebre soprano russo Olga Romanko offre 
in questo recital un programma che spazia per repertorio e registro ed estensione vocale, dando 
prova di grande versatilità e tecnica, maturata con l’esperienza di una carriera internazionale. Il 
concerto concilia armonie e sonorità note al grande pubblico. - Prenotazione obbligatoria: 
www.visitcomo.eu/it/vivere/eventi/Una-notte-in-musica-da-Puccini-a-Cajkovskij/ (+39) 327 
3117975 
 

DOMASO (CO) - 12 agosto - Mercato Tipico - MERCATINO ESTIVO SERALE - Via Garibaldi - 18:00 - 

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

ESINO LARIO (LC) - 12 agosto - Teatro - SPETTACOLO TEATRALE - Campo Sportivo - Via 

Parrocchiale Don Giovanni Battista Rocca - 21:00 - Gratis - Con Claudio Lauretta - Prenotazione 
consigliata: www.esinolario.org (+39) 0341 860111 
 

GRAVEDONA ED UNITI (CO) - 12 agosto - Cinema - CIAK 3° - FILM AL CHIOSTRO - Convento di S. 

Maria delle Grazie - Via Convento - 21:30 - A pagamento - 3° appuntamento col grande cinema 
presso il Chiostro del Convento di S. Maria delle Grazie. Proiezione del film I moschettieri del re - la 
penultima missione. In caso di maltempo la proiezione avverrà nella sala interna del convento. - 
Prenotazione consigliata: www.northlakecomo.net/917-Eventi-Ciak-3%C2%B0-Film-al-Chiostro 
(+39) 0344 85005 
 

MAGREGLIO (CO) - 12 agosto - Musica - I SUONI DEL LARIO - Parco antistante il Museo del 

Ciclismo del Ghisallo - Via Gino Bartali, 4 - 12:00 - Gratis - Silvana Shqarthi violino. Matinée 
musicali presso il Museo del Ciclismo alla Madonna del Ghisallo di Magreglio. - Senza prenotazione 
- www.lakecomo.events (+39) 333 2512677 
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MENAGGIO (CO) - 12 agosto - Musica - MUSICA DAL VIVO CON BRUNO TETTAMANTI E ANITA 

CARTER - Piazza Garibaldi - 21:00 - Gratis - Rassegna di musica dal vivo con Bruno Tettamanti, 
chitarra, e Anita Carter, voce. - Senza prenotazione - www.menaggio.com (+39) 0344 32924 
 

MONTICELLO BRIANZA (LC) - 12 agosto - Cinema - UN DIVANO A TUNISI - Scuderie di Villa Greppi 

- Via Monte Grappa, 21 - 21:00 - A pagamento - Proiezione del film all'interno della 12^ edizione 
della rassegna “Rapsodia d'Agosto. Cinema in villa”. In caso di pioggia la proiezione verrà annullata 
- Prenotazione consigliata: www.villagreppi.it (+39) 0341 980219 
 

MORTERONE (LC) - 12 agosto - Laboratorio Didattico - LA LUNA NEL POZZO - Piazzale della 

Proloco - 15:00 - Gratis - Laboratorio di costruzione di burattini e spettacolo di burattini. In caso di 
maltempo presso il salone della Proloco. - Prenotazione consigliata: www.ilcerchiotondo.it (+39) 
338 5940134 
 

PERLEDO (LC) - 12 agosto - Gastronomia - MILANES DAY - Via della pace, 10 - 19:00 - A 

pagamento - Milanes Day - Senza prenotazione - www.comune.perledo.lc.it/ 
 

VALBRONA (CO) - 12 agosto - Escursione - ESCURSIONE INSIEME “ALPE DI MEGNA” - Grotticella di 

Visino - Via Don Orsenigo - 15:00 - A pagamento - Una piacevole e istruttiva gita che porterà alla 
piana di Megna per una meritata merenda con lo yogurt dell’omonimo caseificio. Adatto ai 
bambini. Vi ricordiamo che la partecipazione alle Escursioni Insieme della Pro Loco Progetto per 
Valbrona è riservata ai soci. Per tesserarsi bastano 5 euro. - Prenotazione obbligatoria: 
www.valbrona.net (+39) 338 3399995 
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ALTA VALLE INTELVI (CO) - 13 agosto - Conferenza/Convegno - L’IMMAGINE DEL SACRO IN VALLE 

INTELVI - Palalanzo - Località Lanzo, Via Tiboni, 9 - 17:00 - Gratis - Conferenza di Marco Lazzati per 
comprendere le immagini lasciate dai nostri artisti. - Senza prenotazione - 
www.facebook.com/AmiciMuseoArteSacraScaria 
 

ALTA VALLE INTELVI (CO) - 13 agosto - Musica - FESTA LATINA - Palalanzo - Località Lanzo, Via 

Tiboni, 9 - 21:00 - Gratis - A cura della Proloco Lanzo Scaria. - Senza prenotazione - 
www.prolocolanzoscaria.it 
 

BALLABIO (LC) - 13 agosto - Laboratorio Didattico - SPETTACOLO DI GIOCOLERIA - Parco Grignetta 

- Via Filippo Turati - 20:30 - Gratis - Spettacolo di giocoleria per bambini. - Senza prenotazione - 
www.comune.ballabio.lc.it (+39) 0341 530111 
 

BARZIO (LC) - 13 agosto - Conferenza/Convegno - PINO DONAGGIO - Palazzo Manzoni - 11:00 - 

Gratis - Il Maestro Pino Donaggio incontrerà il pubblico. All'interno di “Festival tra lago e monti - 
34^ edizione”. - Prenotazione obbligatoria: www.robertoporroni.it (+39) 351 8962224 
 

BARZIO (LC) - 13 agosto - Musica - RASSEGNA ORGANISTICA VALSASSINESE 49^ EDIZIONE - 

Chiesa parrocchiale di Sant'Alessandro - 21:00 - Gratis - Concerto per organo. - Prenotazione 
consigliata: www.rassegnaorganisticavalsassinese.it 
 

BELLANO (LC) - 13 agosto - Musica - AIGHETTA CUARTETT - Chiesa della Madonnina - Località 

Vendrogno - 20:30 - Gratis - Chitarra. All'interno di “Festival tra lago e monti - 34^ edizione”. - 
Prenotazione obbligatoria: www.robertoporroni.it (+39) 351 8962224 
 

CASARGO (LC) - 13 agosto - Escursione - GIRO DEI LAGHI DELLA VALLE DEL BITTO - Alpe di Paglio - 

21:00 - A pagamento - 1° giorno: partenza alle ore 8:30 dall'Alpe di Paglio, termine con cena e 
pernottamento presso il rifugio Casera Vecchia di Varrone. 2° giorno: giro dei Laghi, cena e 
pernottamento rifugio Falck. 3° giorno: Pizzo dei 3 Signori e rientro all'Alpe Paglio. - Prenotazione 
obbligatoria: www.guidelariogrigne.it (+39) 335 5945329 
 

CERANO D'INTELVI (CO) - 13 agosto - Cinema - CORTINTELVI - Piazza Europa - 21:00 - Gratis - 

Serata proiezione cortometraggi. - Senza prenotazione - www.cortintelvi.it 
 

CERNOBBIO - 13 agosto - Musica - INPROSSIMITÀRTE | NOVARA BRASS BAND - Piazza 

Risorgimento - 20:30 - Gratis - INPROSSIMITÀRTE 2021- DA CERNOBBIO A MADESIMO, MUSICA - 
NATURA - SAPORI. Marching band itinerante che suonerà in Piazza Risorgimento. - Senza 
prenotazione - www.musicforgreen.it (+39) 345 439 3966 
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COMO - 13 agosto - Visita Guidata - TRAMONTO AL CASTELLO - Ritrovo in Piazza Camerlata ang. 

Via Colonna - 19:30 - A pagamento - La salita al Baradello è una delle passeggiate più amate dai 
comaschi e dai turisti perché è un must per chi visita Como. Il castello è nato su precedenti 
fortificazioni ed è situato in una posizione strategica e spettacolare. Da secoli domina dall'alto la 
città di Como e il primo bacino del lago. - Prenotazione obbligatoria: 
www.visitcomo.eu/it/vivere/eventi/Tramonto-al-castello-00021/ (+39) 031 211131 
 

COMO - 13 agosto - Musica - OMAGGIO AD ASTOR PIAZZOLLA - Parco di Villa Olmo - Via Simone 

Cantoni, 1 - 21:00 - A pagamento - Il concerto vedrà un percorso all’interno delle composizioni del 
musicista argentino. Si partirà dalla Fuga y Misterio per archi per poi ascoltare le più belle 
partiture per armonica cromatica scritte da Piazzolla e terminare con il finale delle fantastiche 
Quattro Stagioni di Buenos Aires. Completeranno il concerto tre brani dalla Suite per armonica di 
Gordon Jacob. - Prenotazione obbligatoria: www.visitcomo.eu/it/vivere/eventi/Omaggio-ad-Astor-
Piazzolla/ (+39) 327 3117975 
 

COMO - 13 agosto - Musica - LORENZO PESTUGGIA ALL'ORGANO - Cattedrale di Como - Piazza 

Duomo - 21:00 - Gratis - Torna quest’anno l’iniziativa artistica del “Firmamento musicale”. Alla 
consolle degli organi della cattedrale si alterneranno diversi organisti: oltre al titolare M° Lorenzo 
Pestuggia, il M° Marco Ruggeri insieme al M° Lina Uinskyte e il M° Eugenio Pruonto. A loro si 
affiancheranno due lettori: Ornella Favini e Luigi Marelli. - Prenotazione non obbligatoria: 
www.visitcomo.eu/it/vivere/eventi/Lorenzo-Pestuggia-allorgano-00001/ 
 

COMO - 13 agosto - Evento Culturale - CHI CERCA....TROVA - COMO - Via Muralto/Via Ballarini - 

8:30 - Gratis - Bancarelle ricche di occasioni - Prenotazione non obbligatoria: 
www.visitcomo.eu/it/vivere/eventi/I-mercatini-in-citta-00228/ 
 

GRAVEDONA ED UNITI (CO) - 13 agosto - Festival - GRAVEDONA CHAMBER MUSIC FESTIVAL - 

Palazzo Gallio - Via Regina Levante, 2 - 18:00 - A pagamento - Concerto che prevede l'esibizione di 
Sergio Lamberto ed Enrico Filippo Maligno (violini), Edoardo Rosadini (viola), Federica Ragnini 
(violoncello) e Luca Buratto (pianoforte). Musiche di Mahler e Brahms. - Prenotazione consigliata: 
www.gcmf.it (+39) 348 284 5077 
 

GRAVEDONA ED UNITI (CO) - 13 agosto - Musica - NOTE AL CHIAR DI LUNA - Piazza Cavour - 21:00 

- Gratis - Esibizione di ballo. - Senza prenotazione - www.northlakecomo.net/907-Eventi-Note-al-
Chiar-di-Luna- (+39) 0344 85005 
 

LECCO - 13 agosto - Visita Guidata - SALITA AL CAMPANILE DI SAN NICOLÒ - Basilica di San Nicolò 

- Via San Nicolò, 1 - 20:00 - A pagamento - Visita che accompagnerà i partecipanti dalle 
fondamenta fino alla cella campanaria. In caso di cattivo tempo potrà essere sospesa. - 
Prenotazione obbligatoria: www.campaniledilecco.it (+39) 371 1758132 
 

LECCO - 13 agosto - Escursione - TREKKING TOUR “DETOX” - Il punto di ritrovo verrà comunicato 

al momento della prenotazione - 9:30 - A pagamento - Lecco tra natura e tradizioni. Lasciati alle 
spalle la città e immergiti nella natura con un trekking rigenerante a Lecco. Durata del percorso 2,5 
ore. - Prenotazione obbligatoria: freedome.it/attivita/trakking-tour-natura-tradizioni-lecco/ 
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MAGREGLIO (CO) - 13 agosto - Musica - I SUONI DEL LARIO - Parco antistante il Museo del 

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

MENAGGIO (CO) - 13 agosto - Musica - MUSICA DI INTRATTENIMENTO CON DANNY DANESE - 

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

MORTERONE (LC) - 13 agosto - Musica - MUSICA E TERRITORIO - Chiesa della Beata Vergine 

Assunta - 16:30 - Gratis - Musiche dal gregoriano; violino, organo e coro. - Senza prenotazione - 
www.orchestrasinfonicadilecco.it (+39) 0341 282493 
 

OLGIATE MOLGORA (LC) - 13 agosto - Musica - PIANOFORTE JAZZ - Corte del Muron - Località 

Mondonico - 21:00 - A pagamento - Marco Detto, atmosfere Jazz sotto le stelle. Rassegna musicale 
all'interno di “Ridiamo voce alla speranza. La gioia di incontrarsi attraverso la Grande Musica”. - 
Prenotazione obbligatoria: www.facebook.com/scuolamusicaEugenioNobili (+39) 039 509703 
 

OSNAGO (LC) - 13 agosto - Musica - EVA FERNANDEZ - Giardino della Scuola Materna - Via 

Bergamo - 21:30 - A pagamento - La sassofonista con una voce calda e sensuale che è da qualche 
anno al centro dell'attenzione della scena jazz catalana. - Prenotazione obbligatoria: 
www.suonimobili.it (+39) 331 4519922 
 

PERLEDO (LC) - 13 agosto - Musica - ALBE E TRAMONTI IN MUSICA 2021 - Chiesa San Martino - Via 

alla Grotta, 1 - 21:00 - Gratis - Viola e bandoneon - Prenotazione obbligatoria: 
www.lakecomo.events 
 

PORLEZZA (CO) - 13 agosto - Musica - CONCERTO “HYSTERIA - ONLY GOOD VIBRATIONS” - Centro 

civico di Porlezza - Via Garibaldi, 66 - 20:30 - Gratis - Concerto del gruppo Hysteria - only good 
vibrations. - Senza prenotazione - www.facebook.com/turismoporlezza 
 

TACENO (LC) - 13 agosto - Visita Guidata - TRA STREGHE E BANDITI NEL BORGO AFFRESCATO - 

Parcheggio davanti al Ristorante Pizzeria Bellano - Via alle Terme, 3 - 9:45 - A pagamento - Sulle 
tracce del bandito Lasco. Ci recheremo a Parlasco, villaggio affrescato. Difficoltà: facile; Dislivello: 
150m; lunghezza: 6 km; tempo di cammino: 3 ore. - Prenotazione obbligatoria: 
www.associazione.giteinlombardia.it (+39) 371 3206816 
 

TREMEZZINA (CO) - 13 agosto - Mercato Tipico - MERCATINO DELL'ARTIGIANATO - Località 

Lenno, Piazza XI febbraio e Lungolago - 16:00 - Gratis - Mercatino dell'artigianato e delle curiosità. 
- Senza prenotazione - www.mercatiniecuriosita.com (+39) 346 6409936 
 

TREMEZZINA (CO) - 13 agosto - Visita Guidata - VILLA CARLOTTA E LA MUSICA - Villa Carlotta - Via 

Regina, 2 - 16:00 - A pagamento - Visita guidata alla scoperta dei musicisti legati alla Villa e degli 
strumenti musicali nascosti nelle opere d'arte. Appuntamento davanti all'ingresso della Villa. - 
Prenotazione obbligatoria: www.facebook.com/gigliola.foglia (+39) 320 3551711 
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TREMEZZINA (CO) - 13 agosto - Festival - VILLA CARLOTTA: LAKE COMO INTERNATIONAL MUSIC 

FESTIVAL - Villa Carlotta - Via Regina, 2 - 18:30 - A pagamento - Rassegna internazionale di musica 
classica con Costantino Catena (pianoforte). Il concerto prevede pubblico in sala in numero 
limitato e la possibilità di ascoltare passeggiando in giardino con cuffie wifi. - Prenotazione 
obbligatoria: wwwvillacarlotta.it (+39) 0344 40405 
 

TREMEZZINA (CO) - 13 agosto - Evento Speciale - BUSKER FEST - ARTISTI DI STRADA IN PIAZZA - 

Località Lenno, Piazza XI febbraio e Lungolago - 21:00 - Gratis - Spettacolo di artisti di strada - 
Senza prenotazione - www.facebook.com/DiscoverTremezzinaComoLake (+39) 0344 40493 

 

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

Jazz e dintorni. - www.orchestrasinfonicadilecco.com (+39) 0341 
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ALTA VALLE INTELVI (CO) - 14 agosto - Musica - BABY DANCE - Località Lanzo, Piazza Garibaldi - 

20:30 - Gratis - A cura della Proloco Lanzo Scaria. - Senza prenotazione - www.prolocolanzoscaria.it 
 

BALLABIO (LC) - 14 agosto - Escursione - QUANDO I RESINELLI SI CHIAMAVANO ROCCOLI - 

Piazzale delle Miniere - Piani Resinelli - 16:00 - Gratis - Passeggiata storico-culturale con Alberto 
Benini, conoscitore dei Resinelli. Accompagnamento delle Guardie Ecologiche Volontarie. In caso 
di maltempo rimandato a settembre. All'interno della 2^ edizione di “Un'estate da vivere nel cuore 
delle Grigne”. - Prenotazione obbligatoria: (+39) 0341 240724 
 

BELLAGIO (CO) - 14 agosto - Visita Guidata - VISITA GUIDATA GIARDINI DI VILLA MELZI - Giardini 

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

BELLAGIO (CO) - 14 agosto - Visita Guidata - VISITA GUIDATA GIARDINI DI VILLA MELZI - Giardini 

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

CAGLIO (CO) - 14 agosto - Musica - SERATA MUSICALE CON PERRY - Arena Caglio - Piazza del 

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

CANTÙ (CO) - 14 agosto - Cinema - LA VITA STRAORDINARIA DI DAVID COPPERFIELD - Parco 

Martiri delle Foibe - Via Roma, 8 - 21:30 - A pagamento - David Copperfield nasce nell’Inghilterra 
industriale senza padre e senza sconti. Curioso e vivace, è allevato dalla madre e dall’ amorevole 
governante. A spezzare l’idillio arriva Mr. Murdstone, uomo intransigente e crudele che sposa la 
madre e lo spedisce a Londra a lavorare nella sua fabbrica ‘di cristallo’. Tutto sembra andare a 
meraviglia, ma la vita non ha ancora finito di metterlo alla prova mentre cerca un ‘nome’, una 
moglie e una storia da raccontare. - Prenotazione obbligatoria: www.estatecanturina.it/evento/la-
vita-straordinaria/ (+39) 031717445 
 

CASSINA VALSASSINA (LC) - 14 agosto - Musica - DUELLO ALL'ULTIMO SUONO - Piazza Comunale - 

20:30 - Gratis - Clarinetto in do, clarinetto turco, clarinetto basso, sax alto, flauto dolce, 
fisarmoniche. All'interno di “Festival tra lago e monti -34^ edizione”. - Prenotazione obbligatoria: 
www.robertoporroni.it (+39) 351 8962224 
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CENTRO VALLE INTELVI (CO) - 14 agosto - Visita Guidata - LA GROTTA DELL'ORSO: VISITE GUIDATE 

CON OCCHIALI 3D - Grotta dell'orso - Monte Generoso - 10:00 - A pagamento - La grotta, scoperta 
alcuni anni orsono, è stata aperta al pubblico nel 1999. Accompagnati da una guida si entra per ca. 
200 m in una delle più spettacolari grotte del Monte Generoso dove si possono vedere numerosi 
resti di orsi e uomo di Neanderthal. - Prenotazione obbligatoria: 
www.mendrisiottoturismo.ch/it/commons/details/La-Grotta-dell-Orso/14911.html (+41) 91 641 
3050 
 

CERNOBBIO (CO) - 14 agosto - Cinema - CINEMA SOTTO LE STELLE | COLAZIONE DA TIFFANY - 

Piazza Tolomeo Gallio, di fronte alla Chiesa di San Vincenzo - 21:30 - Gratis - Visione del film 
Colazione da Tiffany regia di Blake Edwards. Proiezione in cuffia, evento in collaborazione con 
Cinemoving srl. - Prenotazione obbligatoria: www.eventbrite.it/e/biglietti-cinema-sotto-le-stelle-
161648722681?aff=ebdssbdestsearch (+39) 347 8818532 
 

COLICO (LC) - 14 agosto - Mercato Tipico - MERCATO AGRICOLO - Palalegnone - Viale Padania - 

8:00 - Gratis - Mercato di prodotti tipici e locali a km 0 e di produzione propria. - Senza 
prenotazione - visitcolico.it/eventi/mercato-agricolo (+39) 0341 930930 
 

COMO - 14 agosto - Laboratorio Didattico - ASSALTO AL CASTELLO - Castello Baradello - Via Castel 

Baradello - 14:30 - A pagamento - Il castello, simbolo di Como e della Spina Verde, apre le sue 
antiche porte ai bambini per diventare un luogo di divertimento, sperimentazione, libertà e magia. 
Mentre i bambini si divertono con il laboratorio, i genitori potranno godersi la visita guidata del 
Castello e, dalla terrazza della torre, ammirare il panorama, rilassandosi. I 
genitori/accompagnatori dei bambini potranno effettuare la visita al castello durante il 
laboratorio. - Prenotazione obbligatoria: www.visitcomo.eu/it/vivere/eventi/Assalto-al-castello/ 
(+39) 031211131 
 

COMO - 14 agosto - Visita Guidata - VISITA COL SETAIOLO - Museo della Seta - Via Castelnuovo, 9 

- 17:00 - A pagamento - Cosa accadeva ogni giorno nelle storiche fabbriche seriche? Come era la 
vita dei comaschi che lavoravano nel campo della seta? Lo svela Giorgio Mondelli, storico artigiano 
della seta comasca, con una visita guidata per scoprire il mondo della seta da dentro, tra aneddoti 
e segreti per “addetti ai lavori”. - Prenotazione obbligatoria: 
www.visitcomo.eu/it/vivere/eventi/Visita-col-Setaiolo/ (+39) 031 303180 
 

COMO - 14 agosto - Visita Guidata - BENVENUTI A COMO - Centro città - Piazza Duomo - 17:00 - 

Gratis - Benvenuti a Como, città ricca di storia e arte. Scoprite con noi la maestosa Cattedrale, il 
Broletto duecentesco che fu l’antica sede del municipio, il Teatro Sociale e la razionalista Casa del 
Fascio, oggi monumento nazionale. Una piacevole passeggiata ci porterà a scoprire piazza San 
Fedele, medievale e vivace piazza del mercato del grano per raggiungere Porta Torre e affascinanti 
vie del centro storico… e molto altro! Il tour terminerà in piazza Cavour, dopo aver ammirato il 
nostro splendido lago. - Prenotazione obbligatoria: www.visitcomo.eu/it/vivere/eventi/Benvenuti-
a-Como-00008/ (+39) 3495115630 
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COMO - 14 agosto - Teatro - LA SPARTIZIONE OVVERO VENGA A PRENDERE IL CAFFÈ DA NOI - 

Cortile antico, Palazzo Cernezzi - Via Bertinelli - 21:00 - Gratis - Commedia brillante di Piero Chiara 
Drammaturgia e Regia Marco Filatori Con Alessandro Baito, Gabriella Foletto, Antonio Grazioli, 
Laura Negretti, Silvia Ripamonti, Ermanno Stea. (in caso di maltempo lo spettacolo si terrà 
all'Associazione Carducci, via Cavallotti 7 - Como). - Prenotazione obbligatoria: 
www.visitcomo.eu/it/vivere/eventi/La-spartizione-ovvero-Venga-a-prendere-il-caffe-da-noi/ (+39) 
3420076403 
 

COMO - 14 agosto - Musica - EUGENIO PRUONTO ALL'ORGANO - Cattedrale di Como - Piazza 

Duomo - 21:00 - Gratis - Torna quest’anno l’iniziativa artistica del “Firmamento musicale”. Un 
ritorno che assume un significato del tutto particolare, dopo la pausa forzata dello scorso anno, a 
motivo della pandemia; un ritorno che ha il sapore della speranza. Alla consolle degli organi della 
cattedrale si alterneranno diversi organisti: oltre al titolare M° Lorenzo Pestuggia, il M° Marco 
Ruggeri insieme al M° Lina Uinskyte e il M° Eugenio Pruonto. A loro si affiancheranno due lettori: 
Ornella Favini e Luigi Marelli. - Prenotazione non obbligatoria: 
www.visitcomo.eu/it/vivere/eventi/Eugenio-Pruonto-allorgano/ 
 

COMO - 14 agosto - Visita Guidata - CASTELLO BARADELLO - Via Castel Baradello - 9:00 - A 

pagamento - Il Castello è nato su precedenti fortificazioni ed è situato in una posizione strategica e 
spettacolare. Da secoli domina dall'alto la Città di Como e il primo bacino del Lago. Dalla cima della 
sua alta torre la vista è mozzafiato e le sue mura sono state testimoni di tutte le più importanti 
vicende storiche del Nord Italia. Il tour guidato al Baradello dura 40 minuti circa, con partenza 
dall’ingresso del Castello ogni ora. - Prenotazione obbligatoria: 
www.visitcomo.eu/it/vivere/eventi/Castello-Baradello-00258/ (+39) 031 211131 
 

COMO - 14 agosto - Visita Guidata - NOTTE AL CASTELLO - Ritrovo in piazza Camerlata - 22:30 - A 

pagamento - Una serata indimenticabile tra divertimenti, storia, natura, paesaggi mozzafiato 
e…mistero. - Prenotazione obbligatoria: www.visitcomo.eu/it/vivere/eventi/Notte-al-Castello-
00006/ (+39) 031 211131 
 

CORTENOVA (LC) - 14 agosto - Musica - CONCERTO PER SOPRANO E CLAVICEMBALO - Chiesa 

Santi Fermo e Rustico - Via della Vittoria, 9 - 21:00 - Gratis - All'interno di “CulturiAMOci in 
Valsassina”. - Prenotazione obbligatoria: www.valsassinacultura.it (+39) 0341 910144 
 

ESINO LARIO (LC) - 14 agosto - Escursione - I GEOSITI DEL MONCODEMO - Alpe Cainallo - 8:30 - A 

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

ESINO LARIO (LC) - 14 agosto - Laboratorio Didattico - TRUCIOLO E IL LUPO - Piazza Municipio - 

17:00 - Gratis - Spettacolo di burattini. All'interno di “La Leggenda della Grigna - Festival di teatro 
di figura” - Prenotazione consigliata: www.ilcerchiotondo.it (+39) 338 5940134 
 

INTROBIO (LC) - 14 agosto - Cinema - NOMADLAND - Cortile in Villa Migliavacca - Via Vittorio 

Emanuele II, 14 - 21:00 - Gratis - All'interno di Cinestate, cinema all'aperto - Prenotazione 
consigliata: www.valbiandino.net.it (+39) 0341 980219 
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LECCO - 14 agosto - Escursione - ECO URBAN WALK - Rione Laorca - Il punto di ritrovo verrà 

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

LECCO - 14 agosto - Musica - EVA FERNANDEZ - Palco in Piazza Garibaldi - 21:00 - A pagamento - 

La sassofonista con una voce calda e sensuale che è da qualche anno al centro dell'attenzione 
della scena jazz catalana. - Prenotazione obbligatoria: www.suonimobili.it (+39) 331 4519922 
 

LECCO - 14 agosto - Escursione - TREKKING TOUR “DETOX” - Il punto di ritrovo verrà comunicato 

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

LIERNA (LC) - 14 agosto - Laboratorio Didattico - ARLECCHINO MALATO D'AMORE - Lungolago 

vicino all'Imbarcadero - 21:00 - Gratis - All'interno della rassegna “I luoghi del lago e dei colli” - 22^ 
edizione rassegna di teatro di burattini. - Prenotazione consigliata: 
www.ilcerchiotondo@gmail.com (+39) 338 5940134 
 

MAGREGLIO (CO) - 14 agosto - Musica - I SUONI DEL LARIO - Parco antistante il Museo del 

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

PORLEZZA (CO) - 14 agosto - Mercato Tipico - MERCATO SETTIMANALE E DELL'ARTIGIANATO - 

Lungolago di Porlezza - Lungolago Matteotti, 1 - 8:00 - Gratis - Mercato tipico settimanale insieme 
con il mercatino dell’artigianato sul lungolago Matteotti. - Senza prenotazione - 
www.facebook.com/turismoporlezza 
 

SORMANO (CO) - 14 agosto - Musica - SERATA MUSICALE IN COMPAGNIA DI GIMMY - Piazza 

Panzeri - 21:00 - Gratis - Evento organizzato dall'associazione ProSormano - Senza prenotazione - 
www.prosormano.it 
 

TACENO (LC) - 14 agosto - Escursione - UNA FIRMA PER OGNI ANIMALE - Ritrovo presso il 

parcheggio accanto al municipio. - Via Roma, 2 - 9:00 - A pagamento - Alla scoperta degli abitanti 
del bosco attraverso le firme che ogni animale lascia accompagnati dalla guida ambientale 
escursionistica Cristina Rovelli del Centro Culturale di Ed. Ambientale PACRISCA. Lunghezza: 9km; 
disliv: 200m. Pranzo al sacco. - Senza prenotazione - 
ecommerce.montagnelagodicomo.it/esperienze/passeggiate-culturali-e-
naturalistiche/passeggiata-naturalistica-una-firma-per-ogni-animale (+39) 347 5102227 
 

TREMEZZINA (CO) - 14 agosto - Visita Guidata - L'HOSPITALIS DI OSSUCCIO E IL “CASTELLO” 

DELL'ISOLA - Isola Comacina - Museo Antiquarium, Via Somalvico - 14:30 - A pagamento - Visita 
guidata alla scoperta della storia dell'Isola Comacina. Ritrovo con la guida presso il Museo 
Antiquarium di Ossuccio. Costo visita: euro 5,00 a persona. Costo servizio navetta A/R euro 6,00 a 
persona. - Prenotazione obbligatoria: www.isola-comacina.it (+39) 0344 56369 
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VALSOLDA (CO) - 14 agosto - Gastronomia - APERITIVO AL TRAMONTO - Villa Fogazzaro, Località 

Oria - Via Antonio Fogazzaro, 14 - 18:00 - A pagamento - Un aperitivo allestito nel giardino pensile 
di Villa Fogazzaro Roi, avvolti nella magica atmosfera del lago, nel candore dei fiori in vaso e delle 
antiche piante descritte nel romanzo di Antonio Fogazzaro. - Prenotazione obbligatoria: 
www.fondoambiente.it/eventi/aperitivo-al-tramonto (+39) 0344 536602 
 

VARENNA (LC) - 14 agosto - Visita Guidata - VARENNA E BELLAGIO - Villa Monastero e Villa Melzi - 

9:30 - A pagamento - Visita a Villa Monastero, trasferimento in battello a Bellagio, visita ai giardini 
di Villa Melzi, ritorno in battello a Varenna. - Prenotazione obbligatoria: www.rigamonti.travel 
(+39) 0341 350224 
 

VARENNA (LC) - 14 agosto - Musica - SEMPOSS ROCK BAND - Piazza S. Giorgio - 21:00 - Gratis - 

Musica Rock anni 70 / 80, autori italiani e stranieri - Senza prenotazione - 
goo.gl/maps/vD8ZUCywwikYgmJEA 
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ALTA VALLE INTELVI (CO) - 15 agosto - Mostra - LE OPERE DI PIERO GAULI - Museo Gauli - Via 

Ramponio, 1 - 15:00 - Gratis - Esposizione delle opere dell'artista Gauli. - Senza prenotazione - 
www.facebook.com/photo/?fbid=2956818484599202&set=gm.1496009104073016 (+39) 333 840 
3791 
 

BELLAGIO (CO) - 15 agosto - Visita Guidata - DISCOVER BELLAGIO - VILLA MELZI - Giardini di Villa 

Melzi - Piazza del Mercato - 11:00 - A pagamento - Visita guidata dei giardini di Villa Melzi della 
durata di circa 90 minuti. Ingressi inclusi. Il tour è effettuato con un numero minimo di 4 
partecipanti. - Prenotazione obbligatoria: www.lakecomodiscovery.com (+39) 349 5600603 
 

CAGLIO (CO) - 15 agosto - Evento speciale - TOMBOLATA DI FERRAGOSTO - Arena di Caglio - 

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

CANTÙ (CO) - 15 agosto - Musica - CONCERTO PER FLAUTO E ARPA - Corte San Rocco - Via 

Matteotti, 39 - 21:30 - Gratis - Images: un omaggio al potere evocativo della musica, in grado di 
ricreare le atmosfere più varie spaziando attraverso i luoghi e le epoche. Flauto e arpa, i due 
strumenti protagonisti, hanno origini antichissime e sono entrambi indissolubilmente legati al 
mondo classico: da un lato il mito di Pan, che con le canne in cui fu trasformata l’amata ninfa 
Syrinx creò il primo flauto, dall’altro quello di Hermes, che con un guscio di tartaruga diede vita 
alla prima lira, donata ad Apollo e da questi al figlio Orfeo, strumento dal quale anche l’arpa 
trarrebbe origine. - Prenotazione obbligatoria: www.estatecanturina.it/evento/concerto-per-
flauto-e-arpa/ (+39) 031717445 
 

CENTRO VALLE INTELVI (CO) - 15 agosto - Visita Guidata - LA GROTTA DELL'ORSO: VISITE GUIDATE 

CON OCCHIALI 3D - Grotta dell'orso - Monte Generoso - 10:00 - A pagamento - La grotta, scoperta 
alcuni anni orsono, è stata aperta al pubblico nel 1999. Accompagnati da una guida si entra per ca. 
200 m in una delle più spettacolari grotte del Monte Generoso dove si possono vedere numerosi 
resti di orsi e uomo di Neanderthal. - Prenotazione obbligatoria: 
www.mendrisiottoturismo.ch/it/commons/details/La-Grotta-dell-Orso/14911.html (+41) 91 641 
3050 
 

CERNOBBIO (CO) - 15 agosto - Musica - INPROSSIMITÀRTE | MILANO BRASS BAND - Piazza 

Risorgimento- Riva - 20:30 - Gratis - INPROSSIMITÀRTE 2021- DA CERNOBBIO A MADESIMO, 
MUSICA - NATURA - SAPORI. Milano Brass band in concerto. - Senza prenotazione - 
www.musicforgreen.it (+39) 345 439 3966 
 

COLICO (LC) - 15 agosto - Mercato Tipico - MERCATO ESTIVO IN CENTRO - Via Nazionale - 8:00 - 

Gratis - Il mercato si compone di bancarelle con articoli di ogni genere, dall'enogastronomia 
all'artigianato. - Senza prenotazione - visitcolico.it/eventi/mercato-estivo-in-centro (+39) 0341 
930930 
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COLICO (LC) - 15 agosto - Mercato Tipico - MERCATINO HOBBY, ANTIQUARIATO E VINTAGE - 

Piazza Garibaldi - 9:00 - Gratis - I mercatini Hobby, antiquariato e vintage di Piazza Garibaldi sono il 
posto giusto per te. Non farti scappare l’occasione di curiosare tra le bancarelle alla ricerca di 
oggetti unici e introvabili. - Senza prenotazione - visitcolico.it/eventi/mercatini-hobby-
antiquariato-e-vintage/ (+39) 0341930930 
 

COMO - 15 agosto - Evento Culturale - APERTURA PARCO DEL GRUMELLO - Villa del Grumello - 

Via per Cernobbio, 11 - 10:00 - Gratis - La descrizione delle principali collezioni botaniche è 
disponibile anche attraverso la lettura dei QR code apposti sulle rispettive paline. L’accesso al 
Parco del Grumello è pedonale e gratuito e avviene sulla base delle vigenti disposizioni in tema di 
contenimento della pandemia da Covid-19. dalle 10 alle 18 eco food e dalle 18 alle 21 aperitivo 
con Ugo - Prenotazione obbligatoria: www.visitcomo.eu/it/vivere/eventi/Apertura-del-Parco-del-
Grumello-00064/ (+39) 031 2287620 
 

COMO - 15 agosto - Musica - EXTRALISCIO IN È BELLO PERDERSI - TOUR D’ITALIE - Parco di Villa 

Olmo - Via Simone Cantoni, 1 - 21:00 - A pagamento - Villa Olmo Festival. Accompagnati nel tour 
da Alfredo Nuti (chitarra e basso), Enrico Milli (tromba e fisarmonica), Roberto Forti (batteria) e 
Fiorenzo Tassinari (sassofono), la band presenterà per la prima volta live le canzoni del nuovo 
album. È bello perdersi, da cui è tratto l’omonimo singolo, un sorprendente e folle ‘tango-rock’, in 
tutte le radio in queste settimane. In caso di maltempo, il Villa Olmo Festival può posticipare o 
annullare lo spettacolo. - Prenotazione obbligatoria: 
www.visitcomo.eu/it/vivere/eventi/Extraliscio-in-E-bello-perdersi-tour-dItalie/ (+39) 3273117975 
 

COMO - 15 agosto - Cinema - CARAVAGGIO - L'ANIMA E IL SANGUE - Villa del Grumello - Via per 

Cernobbio, 11 - 21:00 - A pagamento - Un viaggio attraverso la vita, le opere e i tormenti di 
Caravaggio, artista geniale e contraddittorio, che più di ogni altro ha raccolto in sé luci e ombre, 
genio e sregolatezza, generando opere sublimi. Excursus narrativo attraverso i luoghi in cui l'artista 
ha vissuto e quelli che custodiscono oggi alcune tra le sue opere più note. In caso di previsto 
maltempo la proiezione verrà annullata e i biglietti rimborsati. - Prenotazione obbligatoria: 
www.visitcomo.eu/it/vivere/eventi/Caravaggio-Lanima-e-il-sangue/ (+39) 031 4491080 
 

COMO - 15 agosto - Evento Culturale - I BELEE FAA A MAN - Viale Geno - 8:30 - Gratis - Bancarelle 

ricche di occasioni - Prenotazione non obbligatoria: www.visitcomo.eu/it/vivere/eventi/I-
mercatini-in-citta-00228/ 
 

COMO - 15 agosto - Visita Guidata - CASTELLO BARADELLO - Via Castel Baradello - 9:00 - A 

pagamento - Il Castello è nato su precedenti fortificazioni ed è situato in una posizione strategica e 
spettacolare. Da secoli domina dall'alto la Città di Como e il primo bacino del Lago. Dalla cima della 
sua alta torre la vista è mozzafiato e le sue mura sono state testimoni di tutte le più importanti 
vicende storiche del Nord Italia. Il tour guidato al Baradello dura 40 minuti circa, con partenza 
dall’ingresso del Castello ogni ora. - Prenotazione obbligatoria: 
www.visitcomo.eu/it/vivere/eventi/Castello-Baradello-00259/ (+39) 031 211131 
 

GRANDOLA ED UNITI (CO) - 15 agosto - Cinema - CINE D'ESTATE - Frazione di Naggio - 21:30 - A 

pagamento - Proiezione del film Il grande passo di Antonio Padovan. Un film di antieroi comici che 
con generosità elogia i sognatori con i suoi protagonisti. - Senza prenotazione - 
www.facebook.com/amicidinaggio 
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GRAVEDONA ED UNITI (CO) - 15 agosto - Festival - GRAVEDONA CHAMBER MUSIC FESTIVAL - 

Palazzo Gallio - Via Regina Levante, 2 - 8:30 - A pagamento - 2° appuntamento con “Colazione con 
Bach”, un emozionante viaggio nella musica di J.S. Bach, con Federica Ragnini (violoncello). - 
Prenotazione consigliata: www.gcmf.it (+39) 348 284 5077 
 

GRAVEDONA ED UNITI (CO) - 15 agosto - Festival - GRAVEDONA CHAMBER MUSIC FESTIVAL - 

Palazzo Gallio - Via Regina Levante, 2 - 18:00 - A pagamento - Concerto in ricordo di Astor Piazzola 
che prevede l'esibizione di Juan Francisco Gatell (tenore) ed Eugenio Della Chiara (chitarra). - 
Prenotazione consigliata: www.gcmf.it (+39) 348 284 5077 
 

LECCO - 15 agosto - Escursione - ECO URBAN WALK - Rione Laorca - Il punto di ritrovo verrà 

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

LECCO - 15 agosto - Evento Culturale - FERRAGOSTO CON LE “LUCIE” - Lungolago di Lecco - 16:00 - 

Gratis - Giri di 15/20 minuti con la tipica barca lariana - Prenotazione obbligatoria: 
www.gmlucie.com 
 

LECCO - 15 agosto - Mercato Tipico - LECCO ANTIQUARIA - Piazza XX Settembre - 8:00 - Gratis - 

Mercatino di antiquariato e collezionismo - Senza prenotazione - www.comune.lecco.it 
 

LECCO - 15 agosto - Escursione - TREKKING TOUR “DETOX” - Il punto di ritrovo verrà comunicato 

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

MOGGIO (LC) - 15 agosto - Musica - RASSEGNA ORGANISTICA VALSASSINESE - 49^ EDIZIONE - 

Chiesa San Francesco d'Assisi - 21:00 - Gratis - Concerto per violino e organo. - Prenotazione 
consigliata: www.rassegnaorganisticavalsassinese.it 
 

PORLEZZA (CO) - 15 agosto - Evento Sportivo - PASSEGGIATA DEI 9 CAMPANILI - Borgo di Porlezza 

- 9:00 - A pagamento - Una passeggiata che passa per i 9 campanili sul territorio di Porlezza. - 
Prenotazione obbligatoria: www.facebook.com/prolocoporlezza 
 

TACENO (LC) - 15 agosto - Escursione - TRA I BOSCHI E I BORGHI DELL'ALTA VALSASSINA - 

Parcheggio municipio - Via Roma, 2 - 9:15 - A pagamento - Camminata al borgo storico di Margno 
e alla località di Inesio. Difficoltà: Medio Facile; dislivello 300 m; lunghezza 12 km; tempo 3 ore e 
mezza; termine attorno alle 16:00. - Prenotazione obbligatoria: 
www.associazione.giteinlombardia.it (+39) 371 3206816 
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TREMEZZINA (CO) - 15 agosto - Musica - FERRAGOSTO: TRIBUTE TO “QUEEN” - Parco Comunale 

Teresio Olivelli - Via Statale Regina - 21:30 - Gratis - Tributo alla band inglese. - Prenotazione 
obbligatoria: www.comune.tremezzina.co.it (+39) 0344 40493 
 

  

http://www.comune.tremezzina.co.it/


  

 

 

ALTA VALLE INTELVI (CO) - 16 agosto - Evento Sportivo - GARA DI BOCCE A 16 TERNE - Località 

Lanzo, Tennis Comunale - Viale Guglielmo Poletti, 12 - 9:00 - Gratis - Trofeo Spazzi Massimo A.M. 
(Boniek), iscrizioni entro il 14 agosto 2021 - Prenotazione obbligatoria: 
www.facebook.com/usli.lanzointelvi (+39) 338 618 6638 
 

BELLANO (LC) - 16 agosto - Musica - RIGOLETTO - Parco Eliporto - 21:00 - A pagamento - 

All'interno di “Bellano Lirica 2021” - 17^ edizione. Biglietti presso l'Infopoint di Bellano oppure sul 
sito www.webtic.it/index.htm#/home?action=loadLocal&localId=5462. - Prenotazione 
obbligatoria: www.turismobellano.it (+39) 335 1752102 
 

CLAINO CON OSTENO (CO) - 16 agosto - Evento Culturale - TOMBOLA IN PIAZZA A OSTENO - 

Località Osteno - Piazza Cavour - 20:00 - Gratis - A cura della Proloco di Claino con Osteno - Senza 
prenotazione - www.facebook.com/proloco.clainoconosteno (+39) 339 752 4270 
 

CLAINO CON OSTENO (CO) - 16 agosto - Evento Culturale - TOMBOLA IN PIAZZA - Piazza Cavour di 

Osteno - 21:00 - A pagamento - Una tombola in Piazza Cavour, organizzata dalla Pro Loco di Claino 
con Osteno - Senza prenotazione - www.facebook.com/proloco.clainoconosteno 
 

GRAVEDONA ED UNITI (CO) - 16 agosto - Musica - MUSICA DA OSCAR - OMAGGIO A ENNIO 

MORRICONE - Palazzo Gallio - Via Regina Levante, 2 - 21:00 - A pagamento - Concerto tributo a 
Ennio Morricone con il Quartetto Matrix: Alessandro Apinti (1° violino), Andrea Dall'Olio (2° 
violino), Nicola Curioni (viola) e Luca Colombo (violoncello). - Prenotazione consigliata: 
www.northlakecomo.net (+39) 0344 85005 
 

MAGREGLIO (CO) - 16 agosto - Musica - I SUONI DEL LARIO - Parco antistante il Museo del 

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

MANDELLO DEL LARIO (LC) - 16 agosto - Mercato Tipico - FIERA DELLE MERCI - Piazza Italia - 8:00 

- Gratis - tradizionale fiera in occasione della festa di San Rocco. - Senza prenotazione - 
www.prolocolario.it (+39) 0341 732912 
 

MONTICELLO BRIANZA (LC) - 16 agosto - Cinema - MINARI - Scuderie di Villa Greppi - Via Monte 

Grappa, 21 - 21:00 - A pagamento - Proiezione del film all'interno della 12^ edizione della rassegna 
“Rapsodia d'Agosto. Cinema in villa”. In caso di pioggia la proiezione verrà annullata. - 
Prenotazione consigliata: www.villagreppi.it (+39) 0341 980219 
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POGNANA LARIO (CO) - 16 agosto - Gastronomia - GNOCCHI DA ASPORTO - Piazzale di San Rocco 

- Via Pozzo, 1 - 11:30 - A pagamento - Evento gastronomico per rispettare la tradizione degli 
gnocchi. - Prenotazione obbligatoria (entro 11 agosto): www.facebook.com/prolocopognanalario 
(+39) 3395997812 
 

PORLEZZA (CO) - 16 agosto - Evento Sportivo - PALO DELLA CUCCAGNA - Imbarcadero di Porlezza 

- Lungolago Matteotti - 10:00 - A pagamento - Una competizione sportiva tradizionale, dove senza 
perdere l'equilibrio si deve raggiungere la cima di un albero. - Prenotazione consigliata: 
www.facebook.com/prolocoporlezza 
 

PORLEZZA (CO) - 16 agosto - Gastronomia - FESTA DI SAN ROCCO - Centro civico di Porlezza e 

lungolago Matteotti - Via Garibaldi, 66 e lungolago Matteotti, 1 - 18:00 - A pagamento - In 
occasione della festa di San Rocco ci sarà una cena all'aria aperta presso il centro civico e dei 
mercatini dell'artigianato sul lungolago. - Senza prenotazione - 
www.facebook.com/turismoporlezza 
 

PORLEZZA (CO) - 16 agosto - Musica - CONCERTO DI SAN ROCCO - Piazza Giovanni Paolo II - 21:00 

- Gratis - In occasione della festa di San Rocco un concerto della Fanfara dei Carabinieri. - Senza 
prenotazione - www.facebook.com/prolocoporlezza 
 

SORMANO (CO) - 16 agosto - Evento Speciale - FIACCOLATA E TOMBOLATA - Colma di Sormano - 

Via del Tivano - 21:00 - Gratis - Partenza dalla Colma di Sormano con arrivo all'area ex Turati. 
Evento organizzato dall'associazione Sci Club Sormano. - Senza prenotazione - www.prosormano.it 
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BARZIO (LC) - 17 agosto - Musica - FESTIVAL TRA LAGO E MONTI - Monastero del Carmelo - 

Località Concenedo - 18:30 - Gratis - Ensemble Duomo Musica & Film (Cipriani, Sakamoto, 
Morricone). - Prenotazione obbligatoria: www.robertoporroni.it (+39) 351 8962224 
 

BARZIO (LC) - 17 agosto - Musica - RASSEGNA ORGANISTICA VALSASSINESE - Chiesa parrocchiale 

di Sant'Alessandro - Piazzetta Arrigoni Marocco, 7 - 21:00 - Gratis - concerto per organo. - 
Prenotazione consigliata: www.rassegnaorganisticavalsassinese.it 
 

CENTRO VALLE INTELVI (CO) - 17 agosto - Mercato Tipico - MERCATINI - San Fedele - Località 

Cavaria - Via Provinciale, 180 - 9:00 - Gratis - Mercatini enogastronomici e artigianali, esposizione 
di trattori e battesimo del cavallo per i più piccoli. - Senza prenotazione - www.albergocavaria.it 
(+39) 031 831 197 
 

ESINO LARIO (LC) - 17 agosto - Conferenza/Convegno - DAL PIANETA VERDEAZZURRO A MADRE 

TERRA - Cineteatro Val d'Esino - Via Adamello, 15 - 20:45 - Gratis - Dialogo con Stefano Pogutz, 
docente di Sostenibilita` presso l’Universita` Bocconi di Milano. Titolo unico per tre incontri: 
intervengono persone diverse, con ruoli diversi e quindi visioni e riflessioni diverse, ma 
complementari fra loro. - Senza prenotazione - www.esinolario.org/eventi/ (+39) 334 347 5118 
 

GRAVEDONA ED UNITI (CO) - 17 agosto - Festival - GRAVEDONA CHAMBER MUSIC FESTIVAL - 

Palazzo Gallio - Via Regina Levante, 2 - 18:00 - A pagamento - Concerto dal titolo Le Sonate di 
Beethoven: Andrea Agostinelli (violoncello) e Alessandro Cappella (pianoforte). - Prenotazione 
consigliata: www.gcmf.it (+39) 348 284 5077 
 

MAGREGLIO (CO) - 17 agosto - Musica - I SUONI DEL LARIO - Parco antistante il Museo del 

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

MENAGGIO (CO) - 17 agosto - Musica - MUSICA DAL VIVO CON BRUNO TETTAMANTI E ANITA 

CARTER - Piazza Giuseppe Garibaldi - 21:00 - Gratis - Rassegna di musica dal vivo con Bruno 
Tettamanti (chitarra) e Anita Carter (voce). - Senza prenotazione - www.menaggio.com (+39) 0344 
32924 
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TREMEZZINA (CO) - 17 agosto - Cinema - 35 MM TRA LA LUNA E LE STELLE: THE SPECIALS - Parco 

Teresio Olivelli - Via Statale - 21:30 - Gratis - Proiezione del film The specials. Fuori dal comune di 
Olivier Nakache ed Eric Toledano. Un'ottima commedia impegnata con Vincent Cassel e Reda 
Kateb grandi interpreti. - Senza prenotazione - www.comune.tremezzina.co.it (+39) 0344 40493 
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ALTA VALLE INTELVI (CO) - 18 agosto - Evento Culturale - L'ETICA È COME IL PANE QUOTIDIANO - 

Località Ramponio Verna - Via Ai Monti, 2 - 17:30 - Gratis - Aperitivo Culturale con l'Ing. Prof. 
Claudio Antonello. - Senza prenotazione - www.valleintelviturismo.it/index.php/it/eventi/378-
aperitivo-culturale-con-piazzoli-adalberto (+39) 347 928 2366 
 

BALLABIO (LC) - 18 agosto - Escursione - PASSEGGIATA CULTURALE NEL PARCO VALENTINO - 

Piazzale delle miniere ai Piani dei Resinelli - Via Escursionisti - 16:00 - Gratis - Alberto Benini spiega 
la storia del parco con accompagnamento delle Guardie Ecologiche Volontarie. Bambini dai 6 anni 
di età. In caso di maltempo l’iniziativa è rimandata a settembre. All'interno di Un'estate da vivere 
nel cuore delle Grigne. - Prenotazione obbligatoria: (+39) 0341 240724 
 

BELLAGIO (CO) - 18 agosto - Cinema - CINEMA ALL'APERTO - Campo da calcio oratorio di Civenna 

- Via Greè - 21:30 - A pagamento - DNA Decisamente non Adatti. La Pro Loco Civenna organizza 
anche per quest'estate il cinema all'aperto presso il campo da calcio dell'oratorio. In caso di 
maltempo gli spettacoli verranno proiettati al Cine - Teatro Grigna fino ad esaurimento posti 
consentiti. - Senza prenotazione - www.facebook.com/Pro-Loco-Civenna-2422486164499106 
 

CAGLIO (CO) - 18 agosto - Musica - SERATA MUSICALE CON PERRY - Arena Caglio - Piazza del 

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

CENTRO VALLE INTELVI (CO) - 18 agosto - Conferenza/Convegno - RASSEGNA LETTERARIA 

“SCRITTORI IN CENTRO” - Località San Fedele, giardino Municipio - Largo IV Novembre, 8 - 21:00 - 
Gratis - Il libro che verrà esposto è I girasoli sotto la neve di Alfredo Zecchini. - Senza prenotazione 
- www.facebook.com/amministrazionecomunalecentrovalleintelvi (+39) 031 830 141 
 

CERANO D'INTELVI (CO) - 18 agosto - Escursione - PASSEGGIATA FOTOGRAFICA - Rifugio Prabello, 

ritrovo in Località Pian delle Alpi - 9:00 - A pagamento - Alla scoperta di scorci naturali e 
paesaggistici insieme al fotografo Andrea Priori. Verrà poi presentato il libro fotografico Dentro 
l'anima del legno - il Sentiero delle Espressioni. - Senza prenotazione - www.fotoidea.it (+39) 347 
162 4653 
 

CERNOBBIO (CO) - 18 agosto - Musica - INPROSSIMITÀRTE | MIA MARTINI TRIBUTE - Piazza 

Tolomeo Gallio fronte Chiesa San Vincenzo - 21:15 - Gratis - INPROSSIMITÀRTE 2021: DA 
CERNOBBIO A MADESIMO. MUSICA, NATURA e SAPORI. Mia Martini Tribute. - Prenotazione 
obbligatoria: www.musicforgreen.it (+39) 345 439 3966 
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COMO - 18 agosto - Cinema - CORPUS CHRISTI - Cortile del Museo Storico Garibaldi - Piazza 

Medaglie d’Oro, 1 - 21:00 - A pagamento - Daniel è un giovane che si trova in riformatorio per reati 
non di poco conto. Avrebbe voluto diventare sacerdote ma la sua fedina penale ora glielo 
impedisce. Quando però viene inviato in un paese lontano dal riformatorio viene creduto un prete 
e lui non fa nulla per smentire questa credenza diventando anche momentaneo sostituto del 
parroco. In caso di previsto maltempo la proiezione si terrà presso il Cinema Gloria di via Varesina, 
72. - Prenotazione obbligatoria: www.visitcomo.eu/it/vivere/eventi/Corpus-Christi/ (+39) 031 
4491080 
 

CREMENO (LC) - 18 agosto - Musica - FESTIVAL TRA LAGO E MONTI - Area Corti - Località Maggio - 

20:30 - Gratis - Sax soprano, sax contralto, sax tenore, sax baritono dell'Aureum Saxophon 
Quartett. - Prenotazione obbligatoria: www.robertoporroni.it (+39) 351 8962224 
 

INTROBIO (LC) - 18 agosto - Escursione - RIFUGIO BOGANI E GHIACCIAIA DEL MONCODENO - 

Rifugio Bogani - Piazza Carrobbio - 7:30 - A pagamento - Con guida turistica. - Prenotazione 
obbligatoria: www.valbiandino.net.it (+39) 0341 980219 
 

LECCO - 18 agosto - Festival - CON LA TESTA ALL'INSÙ - Centro città - Piazza Garibalidi - 21:00 - 

Gratis - The Black Blues Brothers: Let's twist again! - Show acrobatico. - Prenotazione obbligatoria: 
www.comune.lecco.it (+39) 0341 481143 
 

MAGREGLIO (CO) - 18 agosto - Musica - I SUONI DEL LARIO - Parco antistante il Museo del 

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

MANDELLO DEL LARIO (LC) - 18 agosto - Evento Culturale - SPETTACOLO MUSICALE E 

PRESENTAZIONE LIBRO - Lido di Mandello - Viale Medaglie Olimpiche Mandellesi - 18:30 - Gratis - 
Autore: Elli Bennet All'interno di “Festival della Letteratura 2021”. - Prenotazione obbligatoria: 
www.visitmandello.it (+39) 0341 702318 
 

MENAGGIO (CO) - 18 agosto - Musica - MUSICA DI INTRATTENIMENTO CON DANNY DANESE - 

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

NESSO (CO) - 18 agosto - Cinema - CINEMA SOTTO LE STELLE - Campo sportivo in località Lissogno 

- Via Pietro Binda, 9 - 21:30 - Gratis - Proiezione del film La fattoria dei nostri sogni all'aperto. - 
Prenotazione consigliata: 
www.comune.nesso.co.it/c013161/po/mostra_news.php?id=995&area=H 
 

SORMANO (CO) - 18 agosto - Evento Culturale - SORMANO SUPERSTAR “ACQUE E CIELO” - Sala 

Consiliare Comune di Sormano - Via Trento Trieste, 14 - 17:30 - Gratis - Documentario fotografico 
a cura di Sergio Rellandini. Evento organizzato da Prosormano. - Senza prenotazione - 
www.prosormano.it 
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ALTA VALLE INTELVI (CO) - 19 agosto - Musica - XX EDIZIONE CANTALANZO - Palalanzo - Via 

Tiboni, 9 - 21:00 - Gratis - Evento a cura di Pro Loco Lanzo e Scaria, A.GES.T., VIT e Comune Alta 
Valle Intelvi. - Senza prenotazione - www.prolocolanzoscaria.it (+39) 333 506 0632 
 

BELLAGIO (CO) - 19 agosto - Musica - BELLAGIO IN BLUES - Strade di Bellagio - 12:00 - Gratis - 

Buskers che suoneranno negli angoli più suggestivi delle vie di Bellagio. Ogni giorvedì. - Senza 
prenotazione - www.facebook.com/bellagioinblues 
 

BELLAGIO (CO) - 19 agosto - Musica - BELLAGIO IN BLUES - Piazza della Chiesa - 20:30 - Gratis - 

Concerto blues della band Xeres Colombo Power Trio. - Senza prenotazione - 
www.facebook.com/bellagioinblues 
 

GRAVEDONA ED UNITI (CO) - 19 agosto - Cinema - CIAK 3° - FILM AL CHIOSTRO - Convento di S. 

Maria delle Grazie - Via Convento - 21:30 - A pagamento - 4° appuntamento col grande cinema 
presso il Chiostro del Convento di S. Maria delle Grazie. Proiezione del film La belle époque. In caso 
di maltempo la proiezione avverrà nella sala interna del convento. - Prenotazione consigliata: 
www.northlakecomo.net/917-Eventi-Ciak-3%C2%B0-Film-al-Chiostro (+39) 0344 85005 
 

INTROBIO (LC) - 19 agosto - Conferenza/Convegno - LE MERAVIGLIE DEL CIELO D'ESTATE - Cortile 

in Villa Migliavacca - Via Vittorio Emanuele II, 14 - 20:30 - Gratis - Conferenza astronomica con 
osservazione delle stelle. - Prenotazione consigliata: www.valbiandino.net.it (+39) 0341 980219 
 

LECCO - 19 agosto - Festival - CON LA TESTA ALL'INSÙ - Centro città - Piazza Garibaldi - 21:00 - 

Gratis - Havana Acrobatic Ensemble: AMOR - spettacolo acrobatico. - Prenotazione obbligatoria: 
www.comune.lecco.it (+39) 0341 481143 
 

MAGREGLIO (CO) - 19 agosto - Musica - I SUONI DEL LARIO - Parco antistante il Museo del 

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

MENAGGIO (CO) - 19 agosto - Musica - MUSICA DAL VIVO CON BRUNO TETTAMANTI E ANITA 

CARTER - Piazza Giuseppe Garibaldi - 21:00 - Gratis - Musica dal vivo con Bruno Tettamanti 
(chitarra) e Anita Carter (voce). - Senza prenotazione - www.menaggio.com (+39) 0344 32924 
 

MERATE (LC) - 19 agosto - Musica - CONCERTO ALL'OPERA - Merate - Via Vittorio Veneto, 2 - 

21:00 - Gratis - Arpa, violino, clarinetto. - Prenotazione obbligatoria: 
www.ouverturemerate.com/calendario (+39) 335 5254536 
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MOGGIO (LC) - 19 agosto - Escursione - SENTIERO DI LEONARDO E BATTELLO DI IMBERSAGO - 

Centro sportivo - Via Papa Giovanni XXIII, 11 - 9:00 - A pagamento - Una comoda e piacevole 
passeggiata lungo il fiume Adda ci svelerà la lussureggiante vegetazione e la ricca fauna dello 
storico fiume. Passeggiata adatta anche ai bambini. lunghezza: 6 km; durata: 2 ore; dislivello: 
nessuno; pranzo al sacco. - Senza prenotazione - www.montagnelagodicomo.it/events/escursioni-
2021-comune-di-moggio-sentiero-di-leonardo-e-battello-di-imbersago/ 
 

MONTICELLO BRIANZA (LC) - 19 agosto - Cinema - UN ALTRO GIRO - scuderie di Villa Greppi - Via 

Monte Grappa, 21 - 21:00 - A pagamento - Proiezione del film all'interno della 12^ edizione della 
rassegna “Rapsodia d'Agosto. Cinema in villa”. In caso di pioggia la proiezione verrà annullata. - 
Prenotazione consigliata: www.villagreppi.it (+39) 0341 980219 
 

SORMANO (CO) - 19 agosto - Conferenza/Convegno - MONTAGNA SICURA “L’ESPERIENZA DEL 

TOSSICOLOGO” - Sala Consiliare Comune Sormano - Via Trento e Trieste - 15:30 - Gratis - Il 
relatore Dott. Angelo Travaglia (Centro Antiveleni Ospedale Cà Granda, Niguarda Milano) tratterà 
il tema: erbe, funghi, insetti e animali pericolosi. - Prenotazione consigliata: www.prosormano.it 
(+39) 031 667069 
 

TREMEZZINA (CO) - 19 agosto - Teatro - UN LAGO DI BURATTINI: LE PIÙ BELLE FARSE DEI 

BURATTINI - Piazza XI Febbraio - 21:00 - Gratis - Rassegna itinerante di teatro di figura per bambini 
da 0 a 99 anni. Spettacolo della Compagnia Teatro dei Burattini di Como. - Senza prenotazione - 
www.comune.tremezzina.co.it (+39) 0344 40493 
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ALTA VALLE INTELVI (CO) - 20 agosto - Mercato Tipico - MERCATINI ARTIGIANALI - Località Pellio 

Superiore, Piazza XX Settembre - 15:00 - Gratis - A cura della Proloco di Pellio. - Senza 
prenotazione - www.facebook.com/prolocopellio 
 

ALTA VALLE INTELVI (CO) - 20 agosto - Visita Guidata - BORGO, CHIESE E SCAVI DI PELLIO 

SUPERIORE - Pellio Superiore - 16:00 - Gratis - Visita guidata al borgo, alle chiese e agli scavi di 
Pellio Superiore a cura di Marco Lazzati. A cura di Associazione Amici del Museo di Arte Sacra di 
Scaria. - Senza prenotazione - www.facebook.com/AmiciMuseoArteSacraScaria 
 

ALTA VALLE INTELVI (CO) - 20 agosto - Musica - CONCERTO DI PIANOFORTE A SAN PANCRAZIO - 

Località Ramponio Verna, Santuario di San Pancrazio - Via San Pancrazio, Località Ramponio Verna 
- 17:00 - Gratis - A cura di Parrocchia SS Benedetto e Ambrogio Ramponio. - Senza prenotazione - 
www.facebook.com/ProLocoRamponioVerna (+39) 333 248 3575 
 

BALLABIO (LC) - 20 agosto - Laboratorio Didattico - SPETTACOLO DI GIOCOLERIA - Parco Grignetta 

- Via Filippo Turati - 20:30 - Gratis - Spettacolo di giocoleria per bambini. - Senza prenotazione - 
www.comune.ballabio.lc.it (+39) 0341 530111 
 

BALLABIO (LC) - 20 agosto - Conferenza/Convegno - DANTE IN GRIGNA - Casa Museo di Villa 

Gerosa - Villa Gerosa, Località Piani Resinelli - 17:00 - Gratis - Appuntamento con la conferenza 
Ombre dell'eterno, dei filosofi Carlo Sini e Florinda Cambria, in occasione del 700° anniversario 
della morte di Dante Alighieri. In caso di maltempo rimandato al 26 agosto. - Prenotazione 
consigliata: (+39) 0341 240724 
 

BARZIO (LC) - 20 agosto - Musica - RASSEGNA ORGANISTICA VALSASSINESE - 49^ EDIZIONE - 

Chiesa parrocchiale Sant'Alessandro - 21:00 - Gratis - Il romanticismo organistico tedesco. - 
Prenotazione consigliata: www.rassegnaorganisticavalsassinese.it 
 

BELLANO (LC) - 20 agosto - Teatro - DANTE: IL VIAGGIO DELL'ANIMA - Orrido di Bellano - 20:30 - A 

pagamento - Inferno, recital teatrale a due voci con musica e canto dal vivo. - Prenotazione 
obbligatoria: www.faiprenotazioni.fondoambiente.it 
 

CANTÙ (CO) - 20 agosto - Evento Culturale - MAMETE CONTRO OGNI FORMA DI MAFIA - Mamete 

Parco Inclusivo - Via Monforte, 20 - 10:00 - Gratis - Mamete Parco Inclusivo organizza un'estate 
ricca di eventi accompagnati da musica, cibo, arte e accessibilità. Servizio ristoro attivo. - 
Prenotazione obbligatoria: fb.me/e/2sJf1cNdR (+39) 351 2777209 
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COMO - 20 agosto - Visita Guidata - TRAMONTO AL CASTELLO - ritrovo in piazza Camerlata ang. 

via Colonna - 19:30 - A pagamento - La salita al Baradello è una delle passeggiate più amate dai 
comaschi e dai turisti perché è un must per chi visita Como. Il Castello è nato su precedenti 
fortificazioni ed è situato in una posizione strategica e spettacolare. Da secoli domina dall'alto la 
Città di Como e il primo bacino del Lago. - Prenotazione obbligatoria: 
www.visitcomo.eu/it/vivere/eventi/Tramonto-al-castello-00022 (+39) 031 211131 
 

ERBA (CO) - 20 agosto - Evento Speciale - VENTI FRESCHI - Parco Majnoni - Cortile Ai martiri delle 

Foibe - Piazza Prepositurale, 2 - 21:00 - Gratis - Come raccontare la fine dell’adolescenza, i 
vent’anni, l’andare a vivere da solo e il non essere presi sul serio perché giovani nel modo migliore, 
per esperienza diretta, ridendoci su. - Prenotazione obbligatoria: www.comune.erba.co.it (+39) 
031 615527 
 

GRAVEDONA ED UNITI (CO) - 20 agosto - Festival - GRAVEDONA CHAMBER MUSIC FESTIVAL - 

Palazzo Gallio - Via Regina Levante, 2 - 18:00 - A pagamento - Concerto dal titolo I Sestetti di 
Brahms: Francesca Dego e Roman Simovic (violino), Milena Simovic, Alfredo Zamarra (viola), 
Jacopo Di Tonno, Andrea Agostinelli (violoncello). - Prenotazione consigliata: www.gcmf.it (+39) 
348 284 5077 
 

GRAVEDONA ED UNITI (CO) - 20 agosto - Musica - NOTE AL CHIAR DI LUNA - Piazza Ciceri - 21:00 - 

Gratis - Musica dal vivo sul lungolago con Martini Bischi Acoustic Duo. - Senza prenotazione - 
www.northlakecomo.net/907-Eventi-Note-al-Chiar-di-Luna- (+39) 0344 85005 
 

LECCO - 20 agosto - Festival - CON LA TESTA ALL'INSÙ - Centro città - Piazza Garibaldi - 19:00 - 

Gratis - El Niño del Retrete: Cartoon Toylete. - Prenotazione obbligatoria: www.comune.lecco.it 
(+39) 0341 481143 
 

LECCO - 20 agosto - Festival - CON LA TESTA ALL'INSÙ - Centro città - Piazza Garibaldi - 21:00 - 

Gratis - Luchettino: Lucchettino Classic - spettacolo di magia - Prenotazione obbligatoria: 
www.comune.lecco.it (+39) 0341 481143 
 

LECCO (LC) - 20 agosto - Escursione - TREKKING TOUR “DETOX” - il punto di ritrovo verrà 

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

MAGREGLIO (CO) - 20 agosto - Musica - I SUONI DEL LARIO - Parco antistante il Museo del 

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

PORLEZZA (CO) - 20 agosto - Musica - CONCERTO DI “ALESSANDRO APINTI E IVAN PORTA” - 

Piazza Cinque Vie - Via Garibaldi, 37 - 20:30 - Gratis - Concerto di “Alessandro Apinti e Ivan Porta”, 
che suoneranno con violino e fisarmonica. - Senza prenotazione - 
www.facebook.com/turismoporlezza 
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RAMPONIO VERNA (CO) - 20 agosto - Musica - CONCERTO DI CHIARA SCHMIDT - Santuario di San 

Pancrazio - 17:00 - A pagamento - Chiara Schmidt al pianoforte, suonerà Brahms, Chopin e 
Mussorgsky. - Prenotazione consigliata: www.facebook.com/turismoporlezza (+39) 333 2483575 
 

VALBRONA (CO) - 20 agosto - Escursione - ESCURSIONE INSIEME “MONTE MEGNA VETTA” - 

Lavatoio di Osigo - Via Montegrappa - 14:00 - A pagamento - Una piacevole ed istruttiva gita che 
porterà fino alla vetta del Monte Megna. Vi ricordiamo che la partecipazione alle Escursioni 
Insieme della Pro Loco Progetto per Valbrona è riservata ai soci. Per tesserarsi bastano 5 euro. - 
Prenotazione obbligatoria: www.valbrona.net (+39) 338 3399995 
 

VARENNA (LC) - 20 agosto - Musica - LAUTARO ACOSTA TRIO - Sagrato della chiesa San Giovanni 

Battista - Piazza S. Giorgio - 21:00 - Gratis - Festival di musica “Tra lago e monti” - Formazione in 
trio che mischia ritmi argentini e sonorità progressive, jazz-rock con accenni ad elementi classici. - 
Prenotazione obbligatoria: www.robertoporroni.it (+39) 351 8962224 
 

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

Jazz e dintorni. - www.orchestrasinfonicadilecco.com (+39) 0341 
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ALTA VALLE INTELVI (CO) - 21 agosto - Gastronomia - APERICENA BRASILIANA - Località Scaria, 

Campo Sportivo - Via Bartolomeo da Scaria - 19:00 - Gratis - Organizzata dall'Associazione Amici di 
Scaria. - Senza prenotazione - www.facebook.com/AmiciDiScaria 
 

ALTA VALLE INTELVI (CO) - 21 agosto - Gastronomia - FESTA DEL BRASATO - Località Ramponio 

Verna - Via Ai Monti, 2 - 19:30 - Gratis - A cura di Società Operaia di Mutuo Soccorso Ramponio 
Verna. - Senza prenotazione - www.valleintelviturismo.it/index.php/it/eventi/977-carnevale-2019 
(+39) 347 928 2366 
 

ALTA VALLE INTELVI (CO) - 21 agosto - Cinema - CORTINTELVI - Palalanzo - Via Tiboni, 9 - 21:00 - 

Gratis - Serata proiezione cortometraggi. - Senza prenotazione - www.cortintelvi.it 
 

BELLAGIO (CO) - 21 agosto - Visita Guidata - VISITA GUIDATA GIARDINI DI VILLA MELZI - Lungo 

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

BELLAGIO (CO) - 21 agosto - Visita Guidata - VISITA GUIDATA GIARDINI DI VILLA MELZI - Lungo 

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

BELLANO (LC) - 21 agosto - Teatro - GIOBBE COVATTA - Giardini dell'eliporto - 21:15 - A 

pagamento - Con lo spettacolo “La Divina Commediola”. - Prenotazione obbligatoria: 
www.turismobellano.it (+39) 335 1752102 
 

CAGLIO (CO) - 21 agosto - Musica - SERATA MUSICALE CON PERRY - Arena Caglio - Piazza del 

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

CANTÙ (CO) - 21 agosto - Cinema - MONSTER FAMILY - Parco Martiri delle Foibe - Via Roma, 8 - 

21:30 - Gratis - Dal best seller del tedesco David Safier (La mia famiglia e altri orrori), Monster 
Family. L’illusione di una famiglia felice si scontra con l'ingombrante presenza di quattro “mostri” 
infestanti: stress da lavoro, crisi di mezza età, pubertà e bullismo. Durante una festa mascherata, 
gli alterchi dei Wishbone prendono una piega inaspettata: genitori e figli restano vittime di un 
sortilegio lanciato dalla strega Baba Yaga. Saranno costretti a unire le forze e ritrovare l’armonia 
familiare per invertire l’incantesimo. - Prenotazione obbligatoria: 
www.estatecanturina.it/evento/monster-family/ (+39) 031717445 
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CENTRO VALLE INTELVI (CO) - 21 agosto - Visita Guidata - LA GROTTA DELL'ORSO: VISITE GUIDATE 

CON OCCHIALI 3D - Grotta dell'orso - Monte Generoso - 10:00 - A pagamento - La grotta, scoperta 
alcuni anni orsono, è stata aperta al pubblico nel 1999. Accompagnati da una guida si entra per ca. 
200 m in una delle più spettacolari grotte del Monte Generoso dove si possono vedere numerosi 
resti di orsi e uomo di Neanderthal. - Prenotazione obbligatoria: 
www.mendrisiottoturismo.ch/it/commons/details/La-Grotta-dell-Orso/14911.html (+41) 91 641 
3050 
 

CERNOBBIO (CO) - 21 agosto - Cinema - CINEMA SOTTO LE STELLE | YOUTH - Piazza della Chiesa a 

Piazza Santo Stefano - Piazza IV Novembre - 21:30 - Gratis - Proiezione cinematografica del film 
Youth regia di Paolo Sorrentino. - Prenotazione obbligatoria: www.eventbrite.it/e/biglietti-cinema-
sotto-le-stelle-161611473267?aff=ebdssbdestsearch (+39) 347 8818532 
 

COLICO (LC) - 21 agosto - Mercato Tipico - MERCATO AGRICOLO - Palalegnone - Viale Padania - 

8:00 - Gratis - Mercato di prodotti tipici e locali a km 0 e di produzione propria. - Senza 
prenotazione - visitcolico.it/eventi/mercato-agricolo (+39) 0341 930930 
 

COMO - 21 agosto - Evento Culturale - I BELEE FAA A MAN - Via Muralto/Via Ballarini - 8:30 - 

Gratis - Bancarelle ricche di occasioni. - Prenotazione consigliata: 
www.visitcomo.eu/it/vivere/eventi/I-mercatini-in-citta-00229/ 
 

COMO - 21 agosto - Visita Guidata - CASTELLO BARADELLO - Via Castel Baradello - 9:00 - A 

pagamento - Il Castello è nato su precedenti fortificazioni ed è situato in una posizione strategica e 
spettacolare. Da secoli domina dall'alto la Città di Como e il primo bacino del Lago. Dalla cima della 
sua alta torre la vista è mozzafiato e le sue mura sono state testimoni di tutte le più importanti 
vicende storiche del Nord Italia. Il tour guidato al Baradello dura 40 minuti circa, con partenza 
dall’ingresso del Castello ogni ora. - Prenotazione obbligatoria: 
www.visitcomo.eu/it/vivere/eventi/Castello-Baradello-00261/ (+39) 031 211131 
 

COMO - 21 agosto - Visita Guidata - NOTTE AL CASTELLO - Ritrovo in piazza Camerlata - 22:30 - A 

pagamento - Una serata indimenticabile tra divertimenti, storia, natura, paesaggi mozzafiato 
e…mistero. - Prenotazione obbligatoria: www.visitcomo.eu/it/vivere/eventi/Notte-al-Castello-
00007/ (+39) 031 211131 
 

DERVIO (LC) - 21 agosto - Visita Guidata - VISITA GUIDATA AL BORGO, AL CASTELLO E ALLA 

CHIESA DI SAN TOMMASO - Borgo di Corenno Plinio - 15:30 - A pagamento - La visita verrà 
annullata in caso di pioggia. In occasione dell'evento “Medievale a Corenno” - Prenotazione 
obbligatoria: www.dervio.org (+39) 0341 804113 
 

ESINO LARIO (LC) - 21 agosto - Escursione - I GEOSITI DEL MONCODEMO - Località Alpe Cainallo - 

8:30 - A pagamento - Escursione guidata che porterà a visitare i siti geologici del Moncodeno. Ore 
13:00 Presso il Rifugio Bogani pranzo facoltativo. In alternativa pranzo al sacco. A seguire rientro 
passando dalla Bocchetta di Piancaformia e la Porta di Prada. - Prenotazione obbligatoria: 
www.guidelariogrigne.it (+39) 335 5945329 
 
 
 

http://www.mendrisiottoturismo.ch/it/commons/details/La-Grotta-dell-Orso/14911.html
http://www.eventbrite.it/e/biglietti-cinema-sotto-le-stelle-161611473267?aff=ebdssbdestsearch
http://www.eventbrite.it/e/biglietti-cinema-sotto-le-stelle-161611473267?aff=ebdssbdestsearch
http://visitcolico.it/eventi/mercato-agricolo
https://www.visitcomo.eu/it/vivere/eventi/I-mercatini-in-citta-00229/
https://www.visitcomo.eu/it/vivere/eventi/Castello-Baradello-00261/
https://www.visitcomo.eu/it/vivere/eventi/Notte-al-Castello-00007/
https://www.visitcomo.eu/it/vivere/eventi/Notte-al-Castello-00007/
http://www.dervio.org/
http://www.guidelariogrigne.it/


  

 

 

GRAVEDONA ED UNITI (CO) - 21 agosto - Mercato Tipico - MERCATINO DELLE CURIOSITÀ - 

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

GRAVEDONA ED UNITI (CO) - 21 agosto - Evento Culturale - LA TORTA-POESIE DI EMILIO E LUIGI 

GUICCIARDI - Località Prà Castello - 21:00 - Gratis - Interpretazione di alcune poesie di Emilio e 
Luigi Guicciardi con lettura e commento di Lino Ferrario. Al termine dello spettacolo brindisi e 
taglio della torta. In caso di maltempo l'evento si terrà al Centro Polifunzionale. - Prenotazione 
consigliata: www.northlakecomo.net (+39) 0344 85005 
 

LAINO (CO) - 21 agosto - Visita Guidata - SPLENDIDA MATERIA. TESORI D'ARTE IN VALLE INTELVI - 

Chiesa di San Lorenzo - Via Don G. Minzoni - 15:30 - A pagamento - Il trionfo dello stucco: Laino e 
gli artisti intelvesi di San Lorenzo. Visite guidate, condotte dalla guida turistica Brian Subinaghi. - 
Prenotazione obbligatoria: www.facebook.com/AmiciMuseoArteSacraScaria (+39) 334 801 5506 
 

LECCO - 21 agosto - Escursione - ECO URBAN WALK - Rione Laorca - Il punto di ritrovo verrà 

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

LECCO - 21 agosto - Escursione - TREKKING TOUR “DETOX” - Lecco - Il punto di ritrovo verrà 

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

MAGREGLIO (CO) - 21 agosto - Musica - CCT CINEMA, CICLISMO E TURISMO MAGREGLIO E IL 

LAGO DI COMO (FILMATO SUL TERRITORIO) - Museo del ciclismo Madonna del Ghisallo - Via Gino 
Bartali, 4 - 11:00 - Gratis - Filmati storici con musiche originali live. - Prenotazione obbligatoria: 
www.museodelghisallo.it (+39) 031 965885 
 

MENAGGIO (CO) - 21 agosto - Musica - MUSICA DI INTRATTENIMENTO CON DANNY DANESE - 

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

MERATE (LC) - 21 agosto - Evento Culturale - “MATINEE” PASSEGGIATA TEATRAL-MUSICALE - 

Cimitero di Merate - Piazza Monsignor Franco Longoni, 1 - 7:00 - A pagamento - Passeggiata 
teatral-musicale presso la Riserva Naturale di Sartirana. - Prenotazione obbligatoria: 
www.ouverturemerate.com/calendario (+39) 335 5254536 
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MOGGIO (LC) - 21 agosto - Escursione - VARENNA, BELLAGIO E VILLA MELZI - Centro sportivo - 

9:00 - A pagamento - Passeggiata naturalistica a Varenna, traghetto per Bellagio e visita ai giardini 
di Villa Melzi e i borghi di Bellagio. Passeggiata adatta anche ai bambini. lunghezza: 8 km; durata: 4 
ore; dislivello: 100 m; pranzo al sacco. - Prenotazione obbligatoria: 
www.montagnelagodicomo.it/events/escursioni-2021-comune-di-moggio-varenna-bellagio-e-
villa-melzi/ (+39) 347 5102227 
 

PASTURO (LC) - 21 agosto - Laboratorio Didattico - UN CARICO DI GIOCHI. IL MERCANTE DI 

LEGNATE. - Piazza XXV Aprile - 17:00 - Gratis - Parco giochi e spettacolo di burattini. All'interno di 
“La Leggenda della Grigna - Festival di teatro di figura”. - Prenotazione consigliata: 
www.ilcerchiotondo.it (+39) 338 5940134 
 

PASTURO (LC) - 21 agosto - Musica - CONCERTO PER TROMBA E ORGANO - Chiesa Sant' Eusebio - 

Via Alessandro Manzoni, 70 - 21:00 - Gratis - All'interno di “CulturiAMOci in Valsassina”. - 
Prenotazione obbligatoria: www.valsassinacultura.it (+39) 0341 910144 
 

PORLEZZA (CO) - 21 agosto - Mercato Tipico - MERCATO SETTIMANALE E MERCATINI 

DELL'ARTIGIANATO - Lungolago Matteotti, 1 - 9:00 - Gratis - Mercato settimanale e mercatini 
dell'artigianato. - Senza prenotazione - www.facebook.com/turismoporlezza 
 

SAN SIRO (CO) - 21 agosto - Conferenza/Convegno - PRESENTAZIONE DEL LIBRO “LA TERRA, IL 

CIELO E I CORVI” - Museo Casa Rurale di Carcente - Carcente San Siro - 18:00 - Gratis - Incontro con 
gli scrittori Teresa Radice e Stefano Turconi, autori del volume “La terra, il cielo e i corvi”. - 
Prenotazione consigliata: www.facebook.com/carcentecasamuseo (+39) 3409329266 
 

VALSOLDA (CO) - 21 agosto - Gastronomia - APERITIVO AL TRAMONTO - Villa Fogazzaro - Località 

Oria, Via Antonio Fogazzaro, 14 - 18:00 - A pagamento - Un aperitivo allestito nel giardino pensile 
di Villa Fogazzaro Roi, avvolti nella magica atmosfera del lago, nel candore dei fiori in vaso e delle 
antiche piante descritte nel romanzo di Antonio Fogazzaro. - Prenotazione obbligatoria: 
www.fondoambiente.it/eventi/aperitivo-al-tramonto (+39) 0344 536602 
 

VARENNA (LC) - 21 agosto - Teatro - DANTE: IL VIAGGIO DELL'ANIMA. - Villa Monastero - Via 

Polvani - 18:30 - A pagamento - “Purgatorio”, recital teatrale a due voci con musica e canto dal 
vivo. - Prenotazione obbligatoria: www.faiprenotazioni.fondoambiente.it 
 

VARENNA (LC) - 21 agosto - Visita Guidata - VARENNA E VILLA CARLOTTA - Piazza San Giorgio - 

9:00 - A pagamento - Trasferimento in battello a Villa Carlotta e visita della villa, ritorno a Varenna 
in battello, visita al borgo e Villa Monastero. - Prenotazione obbligatoria: www.rigamontiviaggi.it 
(+39) 0341 350224 
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ALTA VALLE INTELVI (CO) - 22 agosto - Mostra - LE OPERE DI PIERO GAULI - Museo Gauli - Via 

Ramponio, 1 - 15:00 - Gratis - Esposizione delle opere dell'artista Gauli. - Senza prenotazione - 
www.facebook.com/photo/?fbid=2956818484599202&set=gm.1496009104073016 (+39) 333 840 
3791 
 

ASSO (CO) - 22 agosto - Visita Guidata - TOUR ASSO MEDIEVALE - Borgo di Asso - Piazza del 

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

BELLAGIO (CO) - 22 agosto - Visita Guidata - DISCOVER BELLAGIO - VILLA MELZI - Giardini di Villa 

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

BLEVIO (CO) - 22 agosto - Musica - RASSEGNA 31ESIMA - CONCERTI D'ORGANO 2021 - Antica 

Chiesa a Lago, Santi Gordiano ed Epimaco - Via Caronti, 58 - 17:00 - Gratis - Concerti d'organo 
organizzati dall'Associazione Organo Prestinari 1821. Organo: Daniele Dori. - Prenotazione 
consigliata: www.organoprestinari1821.weebly.com (+39) 335 6851129 
 

CARENNO (LC) - 22 agosto - Visita Guidata - VISITE GUIDATE DELLA CHIESINA DEI MORTI - 

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

 
CENTRO VALLE INTELVI (CO) - 22 agosto - Visita Guidata - LA GROTTA DELL'ORSO: VISITE GUIDATE 

CON OCCHIALI 3D - Grotta dell'orso - Monte Generoso - 10:00 - A pagamento - La grotta, scoperta 
alcuni anni orsono, è stata aperta al pubblico nel 1999. Accompagnati da una guida si entra per ca. 
200 m in una delle più spettacolari grotte del Monte Generoso dove si possono vedere numerosi 
resti di orsi e uomo di Neanderthal. - Prenotazione obbligatoria: 
www.mendrisiottoturismo.ch/it/commons/details/La-Grotta-dell-Orso/14911.html (+41) 91 641 
3050 
 

CENTRO VALLE INTELVI (CO) - 22 agosto - Mercato Tipico - MERCATINI ARTIGIANALI - San Fedele - 

giardino comunale - Largo IV Novembre, 8 - 9:00 - Gratis - Organizzati dal comune di Centro Valle 
in collaborazione con il Gruppo Hobbyart. Alle ore 16:00 ci sarà una pesca per mamme e bambini 
ad offerta libera. - Senza prenotazione - 
www.facebook.com/amministrazionecomunalecentrovalleintelvi (+39) 031 830 141 
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COLICO (LC) - 22 agosto - Mercato Tipico - MERCATINI HOBBY, ANTIQUARIATO E VINTAGE - 

Piazza Garibaldi - 9:00 - Gratis - Tutte le domeniche. - Senza prenotazione - 
visitcolico.it/eventi/mercatini-hobby-antiquariato-e-vintage/ (+39) 0341 930930 
 

COLICO (LC) - 22 agosto - Mercato Tipico - MERCATO ESTIVO IN CENTRO - Via Nazionale - 8:00 - 

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

COMO - 22 agosto - Evento Culturale - APERTURA PARCO DEL GRUMELLO - Villa del Grumello - 

Via per Cernobbio, 11 - 10:00 - Gratis - La descrizione delle principali collezioni botaniche è 
disponibile anche attraverso la lettura dei QR code apposti sulle rispettive paline. L’accesso al 
Parco del Grumello è pedonale e gratuito e avviene sulla base delle vigenti disposizioni in tema di 
contenimento della pandemia da Covid-19. Dalle 10 alle 18 eco food e dalle 18 alle 21 aperitivo 
con Ugo. - Prenotazione obbligatoria: www.visitcomo.eu/it/vivere/eventi/Apertura-del-Parco-del-
Grumello-00065/ (+39) 031 2287620 
 

COMO - 22 agosto - Visita Guidata - PIAZZE DELLA CITTÀ - Ritrovo di fronte all'hotel Barchetta - 

Piazza Cavour - 10:30 - Gratis - Le piazze sono da sempre luogo di aggregazione ma anche luoghi 
dove si possono fissare i ricordi attraverso la presenza di statue e monumenti. Seguendo questo 
filone attraverseremo la storia della città. Dalla piazza Cavour fino a piazza Roma. Le piazze ci 
raccontano gli umori e la storia secolare di Como comprese quelle scomparse come ad esempio la 
piazza del Foro. - Prenotazione obbligatoria: www.visitcomo.eu/it/vivere/eventi/Piazze-della-citta/ 
(+39) 349 5115630 
 

COMO - 22 agosto - Musica - LA DOLCE ESTATE | CONCERTO DI MUSICA CLASSICA - Grande 

cedro, Parco del Grumello - Via per Cernobbio, 11 - 11:15 - Gratis - Al pianoforte Valeria Bianchi, 
giovanissimo talento comasco. La natura unisce, ispira ed è filo conduttore. Il Parco della Villa del 
Grumello ospita in concerto Valeria Bianchi, che eseguirà brani dei grandi artisti da Chopin a Ravel, 
da Prokofiev a Rachmaninov. - Prenotazione obbligatoria: www.visitcomo.eu/it/vivere/eventi/La-
dolce-estate-Concerto-di-musica-Classica/ (+39) 031 2287620 
 

COMO - 22 agosto - Visita Guidata - DECORARE LA SETA - Museo della Seta - Via Castelnuovo, 9 - 

17:00 - A pagamento - Dopo il successo del primo appuntamento estivo, il Museo della Seta 
ripropone una visita guidata con esperienza per creare, attraverso la tecnica della 
marmorizzazione, un gadget serico unico e personalizzato da portare sempre con sé. 
Un’esperienza perfetta anche per gli adulti, per giocare con i colori e ottenere uno splendido 
ricordo di seta. - Prenotazione obbligatoria: www.visitcomo.eu/it/vivere/eventi/Decorare-la-Seta-
00001/ (+39) 031 303180 
 

COMO - 22 agosto - Evento Culturale - SUNSET YOGA - Grande cedro, Parco del Grumello - Via per 

Cernobbio, 11 - 17:00 - Gratis - Incontri di Raja yoga per adulti con il Maestro Massimo Lozzi. - 
Prenotazione obbligatoria: www.visitcomo.eu/it/vivere/eventi/Sunset-Yoga-00023/ (+39) 031 
2287620 
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COMO - 22 agosto - Cinema - IL PECCATO - IL FURORE DI MICHELANGELO - Villa del Grumello - Via 

per Cernobbio, 11 - 21:00 - A pagamento - Quali sono i segreti nascosti dietro a una grandiosa 
opera d'arte? Ci sono passione, talento, aspirazione, lavoro frenetico, determinazione, maestosità 
dell'impatto estetico e storia, ma esistono poi i retroscena tangibili che dimostrano che realizzare 
una scultura non è un mestiere semplice. Soprattutto se il fautore è un artista come Michelangelo. 
In caso di previsto maltempo la proiezione verrà annullata e i biglietti rimborsati. - Prenotazione 
obbligatoria: www.visitcomo.eu/it/vivere/eventi/Il-peccato-Il-furore-di-Michelangelo/ (+39) 031 
4491080 
 

COMO - 22 agosto - Evento Culturale - CHI CERCA....TROVA - COMO - Via Muralto/Via Ballarini - 

8:30 - Gratis - Bancarelle ricche di occasioni. - Prenotazione consigliata: 
www.visitcomo.eu/it/vivere/eventi/I-mercatini-in-citta-00229/ 
 

COMO - 22 agosto - Visita Guidata - CASTELLO BARADELLO - Via Castel Baradello - 9:00 - A 

pagamento - Il Castello è nato su precedenti fortificazioni ed è situato in una posizione strategica e 
spettacolare. Da secoli domina dall'alto la Città di Como e il primo bacino del Lago. Dalla cima della 
sua alta torre la vista è mozzafiato e le sue mura sono state testimoni di tutte le più importanti 
vicende storiche del Nord Italia. Il tour guidato al Baradello dura 40 minuti circa, con partenza 
dall’ingresso del Castello ogni ora. - Prenotazione obbligatoria: 
www.visitcomo.eu/it/vivere/eventi/Castello-Baradello-00260/ (+39) 031 211131 
 

DERVIO (LC) - 22 agosto - Teatro - DANTE: IL VIAGGIO DELL'ANIMA. - Piazza della Chiesa nel 

Borgo di Corenno Plinio - 11:00 - A pagamento - Paradiso, recital teatrale a due voci con musica e 
canto dal vivo. - Prenotazione obbligatoria: fondoambiente.it/eventi/dante-il-viaggio-dell-anima-
paradiso  
 

GRAVEDONA ED UNITI (CO) - 22 agosto - Festival - GRAVEDONA CHAMBER MUSIC FESTIVAL - 

Palazzo Gallio - Via Regina Levante, 2 - 18:00 - A pagamento - 3° e ultimo appuntamento con 
Colazione con Bach, un emozionante viaggio nella musica di J.S. Bach, con Ettore Pagano 
(violoncello). - Prenotazione consigliata: www.gcmf.it/festival  (+39) 348 284 5077 
 

LECCO - 22 agosto - Escursione - ECO URBAN WALK - Rione Laorca - Il punto di ritrovo verrà 

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

LECCO - 22 agosto - Escursione - TREKKING TOUR “DETOX” - Il punto di ritrovo verrà comunicato 

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

MAGREGLIO (CO) - 22 agosto - Musica - I SUONI DEL LARIO - Parco antistante il Museo del 

Ciclismo del Ghisallo - Via Gino Bartali, 4 - 12:00 - Gratis - Duo Noè. Limache clarinetti. Matinée 
musicali. - Senza prenotazione - www.lakecomo.events (+39) 333 2512677 
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MANDELLO DEL LARIO (LC) - 22 agosto - Mercato Tipico - ANTIQUARIATO, MODERNARIATO E 

COLLEZIONISMO. - Piazza Italia - 8:00 - Gratis - Mercatino. - Senza prenotazione - 
www.prolocolario.it (+39) 0341 732912 
 

MENAGGIO (CO) - 22 agosto - Musica - MUSICA DAL VIVO CON BRUNO TETTAMANTI E ANITA 

CARTER - Piazza Giuseppe Garibaldi - 21:00 - Gratis - Musica dal vivo con Bruno Tettamanti, 
chitarra, e Anita Carter, voce. - Senza prenotazione - www.menaggio.com (+39) 0344 32924 
 

TACENO (LC) - 22 agosto - Musica - TRA DANZE E INIVENZIONI - DIALOGHI E RACCONTI PARALLELI 

- Chiesetta dell'Assunta - 20:30 - Gratis - Clarinetto e violoncello. All'interno di “Festival tra lago e 
monti - 34^ edizione”. - Prenotazione obbligatoria: www.robertoporroni.it (+39) 351 8962224 
 

TACENO (LC) - 22 agosto - Laboratorio Didattico - GIOPPINO E LA PRINCIPESSA STREGATA - 

Centro Sportivo Biorca - 21:00 - Gratis - Spettacolo della tradizione bergamasca. All'interno di “La 
Leggenda della Grigna - Festival di teatro di figura”. In caso di maltempo l'evento verrà rinviato. - 
Prenotazione consigliata: www.ilcerchiotondo.it (+39) 338 5940134 
 

TREMEZZINA (CO) - 22 agosto - Visita Guidata - NATURA E DELIZIE: VIVERE A VILLA CARLOTTA - 

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

TREMEZZINA (CO) - 22 agosto - Visita Guidata - LE CASE PER ARTISTI DI PIETRO LINGERI - Isola 

Comacina - Museo Antiquarium, Via Somalvico - 11:00 - A pagamento - Visita guidata delle case 
per artisti in stile razionalista realizzate sull'Isola Comacina. Ritrovo con la guida presso il Museo 
Antiquarium. - Prenotazione obbligatoria: www.isola-comacina.it (+39) 0344 56369 
 

TREMEZZINA (CO) - 22 agosto - Visita Guidata - CHE DELIZIE LA NATURA! VIVERE A VILLA 

CARLOTTA - Villa Carlotta - Via Regina, 2 - 16:00 - A pagamento - Una passeggiata narrata nella 
mostra Natura e Delizie per i più piccoli. - Prenotazione obbligatoria: www.villacarlotta.it (+39) 
0344 40405 
 

TREMEZZINA (CO) - 22 agosto - Evento Speciale - GLI APERITIVI A VILLA DEL BALBIANELLO - Villa 

del Balbianello - Via Guido Monzino, 1 Tremezzina (CO) - 18:30 - A pagamento - Un’apertura serale 
speciale per ammirare il tramonto nella splendida cornice di Villa del Balbianello, accompagnati da 
un aperitivo in Loggia Segrè e musica di sottofondo. Partenza e ritorno solo via lago dal Lido di 
Lenno. - Prenotazione obbligatoria: www.fondoambiente.it (+39) 0344 56110 
 

VALBRONA (CO) - 22 agosto - Escursione - ESCURSIONE INSIEME “VALCERINA AL CHIAR DI LUNA” 

- Bacheca di Candalino - Via Risorgimento - 21:00 - A pagamento - Una piacevole ed istruttiva gita 
per ammirare insieme il panorama notturno della Valcerina. Vi ricordiamo che la partecipazione 
alle Escursioni Insieme della Pro Loco Progetto per Valbrona è riservata ai soci. Per tesserarsi 
bastano 5 euro. - Prenotazione obbligatoria: www.valbrona.net (+39) 338 3399995 
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VERCANA (CO) - 22 agosto - Musica - QUINTA RASSEGNA ORGANISTICA ALTOLARIANA - 

Santuario Madonna della Neve - Via Per Vico - 21:00 - Gratis - Quinto concerto della rassegna con 
l'esibizione di Maurizio Croci all'organo. - Senza prenotazione - www.facebook.com/Schola-Cajni-
1487790681444610  
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BARZIO (LC) - 23 agosto - Laboratorio Didattico - FIABE - Tensostruttura - 17:00 - Gratis - 

Spettacolo d'attore e pupazzi. All'interno di “La Leggenda della Grigna - Festival di teatro di figura”. 
- Prenotazione consigliata: www.ilcerchiotondo.it (+39) 338 5940134 
 

CERNOBBIO (CO) - 23 agosto - Musica - LADRI DI NOTE | VIVA LA SPAGNA! - Villa Bernasconi - 

Largo Alfredo Campanini, 2 - 21:00 - A pagamento - Giulio Tampalini, chitarra. Viva la Spagna: F. 
Tárrega - Fantasía sobre motivos de la Traviata; E. Granados - Valses Poéticos op 10; I. Albéniz 
Mallorca - Sevilla; R. Sainz de la Maza - Rondena, Petenera, Zapateado. - Prenotazione 
obbligatoria: www.soconcerti.it/concerto/giulio-tampalini-chitarra/ (+39) 02/66984134 
 

INTROBIO (LC) - 23 agosto - Mercato Tipico - MERCATINI - Piazza Cavour - 9:00 - Gratis - 

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

MAGREGLIO (CO) - 23 agosto - Musica - I SUONI DEL LARIO - Parco antistante il Museo del 

Ciclismo del Ghisallo - Via Gino Bartali, 4 - 12:00 - Gratis - Franco Formenti, viola. Matinée musicali. 
- Senza prenotazione - www.lakecomo.events (+39) 333 2512677 
 

MONTICELLO BRIANZA (LC) - 23 agosto - Cinema - MANDIBULES. DUE UOMINI E UNA MOSCA - 

Scuderie di Villa Greppi - Via Monte Grappa, 21 - 21:00 - A pagamento - Proiezione del film 
all'interno della 12^ edizione della rassegna “Rapsodia d'Agosto. Cinema in villa”. In caso di pioggia 
la proiezione verrà annullata - Prenotazione consigliata: www.villagreppi.it (+39) 0341 980219 
 

VARENNA (LC) - 23 agosto - Escursione - SENTIERO DEI PATRIARCHI - Imbarcadero di fronte alla 

biglietteria - Via Imbarcadero - 10:00 - A pagamento - Passeggiata naturalistica a Varenna e lungo 
la Greenway dei Patriarchi per scoprire altri segreti della natura. lunghezza: 9 km; durata: 3 ore; 
dislivello: 200 m; pranzo al sacco. - Prenotazione obbligatoria: 
ecommerce.montagnelagodicomo.it/esperienze/passeggiate-culturali-e-
naturalistiche/passeggiata-culturale-sentiero-dei-patriarchi-varenna 
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GRAVEDONA ED UNITI (CO) - 24 agosto - Festival - GRAVEDONA CHAMBER MUSIC FESTIVAL - 

Palazzo Gallio - Via Regina Levante, 2 - 18:00 - A pagamento - Concerto che prevede l'esibizione di 
Francesca Dego e Roman Simovic (violino), Milena Simovic (viola), Jacopo Di Tonno (violoncello) e 
Martin Owen (corno). Musiche di Mozart. - Prenotazione consigliata: www.gcmf.it (+39) 348 284 
5077 
 

MAGREGLIO (CO) - 24 agosto - Musica - I SUONI DEL LARIO - Parco antistante il Museo del 

Ciclismo del Ghisallo - Via Gino Bartali, 4 - 12:00 - Gratis - Francesco Musso, contrabbasso. 
Matinée musicali. - Senza prenotazione - www.lakecomo.events (+39) 333 2512677 
 

MARGNO (LC) - 24 agosto - Musica - RASSEGNA ORGANISTICA VALSASSINESE - 49^ EDIZIONE - 

Chiesa di San Bartolomeo - 21:00 - Gratis - Concerto per organo - Prenotazione consigliata: 
www.rassegnaorganisticavalsassinese.it 
 

MOGGIO (LC) - 24 agosto - Musica - CUARTET - Chiesa San Francesco - 20:30 - Gratis - Astor 

Piazzolla e Gary Moore, all'interno di “Festival tra lago e monti - 34^ edizione”. - Prenotazione 
obbligatoria: www.robertoporroni.it (+39) 351 8962224 
 

PORLEZZA (CO) - 24 agosto - Mercato Tipico - MERCATINI SERALI DELL'ARTIGIANATO - Lungolago 

Matteotti, 1 - 18:00 - Gratis - Mercatini serali dell'artigianato sul lungolago Matteotti - Senza 
prenotazione - www.facebook.com/turismoporlezza 
 

TREMEZZO (CO) - 24 agosto - Cinema - 35 MM TRA LA LUNA E LE STELLE: AILO - Parco Teresio 

Olivelli - Via Statale - 21:00 - Gratis - Proiezione del film Ailo. Un'avventura tra i ghiacci di 
Guillaume Maidatchevsky. Un percorso emozionante alla ricerca della natura più selvaggia. - Senza 
prenotazione - www.comune.tremezzina.co.it (+39) 0344 40493 
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BALLABIO (LC) - 25 agosto - Escursione - GEO ESCURSIONE SUI SENTIERI DELLA GRIGNETTA - 

Piazza della Chiesa, Piani dei Resinelli - 10:00 - A pagamento - Difficoltà E. Con Michele Comi, 
geologo e guida alpina. Da 12 anni se accompagnati. All'interno di “Un'estate da vivere nel cuore 
delle Grigne - 2^ edizione”. Min 6 persone. Prenotazione entro il 22/08. - Prenotazione 
obbligatoria. 
 

BELLAGIO (CO) - 25 agosto - Evento Speciale - YOGA SUNSET SALUTATION - Terrazza del 

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

CENTRO VALLE INTELVI (CO) - 25 agosto - Visita Guidata - LA GROTTA DELL'ORSO: VISITE GUIDATE 

CON OCCHIALI 3D - Grotta dell'orso - Monte Generoso - 11:00 - A pagamento - La grotta, scoperta 
alcuni anni orsono, è stata aperta al pubblico nel 1999. Accompagnati da una guida si entra per ca. 
200 m in una delle più spettacolari grotte del Monte Generoso dove si possono vedere numerosi 
resti di orsi e uomo di Neanderthal. - Prenotazione obbligatoria: 
www.mendrisiottoturismo.ch/it/commons/details/La-Grotta-dell-Orso/14911.html (+41) 91 641 
3050 
 

CENTRO VALLE INTELVI (CO) - 25 agosto - Conferenza/Convegno - RASSEGNA LETTERARIA 

“SCRITTORI IN CENTRO” - Località San Fedele, giardino Municipio - Largo IV Novembre, 8 - 21:00 - 
Gratis - Il libro che verrà esposto è Viaggio poetico di Rosa Maria Corti. - Senza prenotazione - 
www.facebook.com/amministrazionecomunalecentrovalleintelvi (+39) 031 830 141 
 

COMO - 25 agosto - Cinema - RIFKIN’S FESTIVAL - Cortile del Museo Storico Garibaldi - Piazza 

Medaglie d’Oro, 1 - 21:00 - A pagamento - Una coppia statunitense si reca in Spagna per 
partecipare al Festival internazionale del cinema di San Sebastián. I due si innamorano però di 
altre persone: lui di una dottoressa spagnola più giovane e lei di un affascinante regista francese. 
In caso di previsto maltempo la proiezione si terrà presso il Cinema Gloria di Via Varesina, 72 (CO) - 
Prenotazione obbligatoria: www.visitcomo.eu/it/vivere/eventi/Rifkins-festival/ (+39) 031 4491080 
 

ESINO LARIO (LC) - 25 agosto - Teatro - UN VIAGGIO LUNGO UN MONDO. STORIE DI DON MILANI 

- Cineteatro Val d'Esino - Via Adamello, 15 - 20:45 - Gratis - Monologo sulla vita di Don Milani. - 
Senza prenotazione - www.esinolario.org 
 

INTROBIO (LC) - 25 agosto - Escursione - VALLE DEI MULINI, PRATO SAN PIETRO - Valle dei Mulini - 

Piazza Carrobbio - 13:00 - A pagamento - Prenotazione obbligatoria: www.valbiandino.net.it (+39) 
0341 980219 
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LECCO - 25 agosto - Cinema - CINEMA IN PIAZZA - Piazza Garibaldi - 21:15 - Gratis - Cinema 

all'aperto per le famiglie. Prenotazione telefonica obbligatoria all'Infopoint Lecco: +39 0341 
481485 - Senza prenotazione - www.ltmlecco.it (+39) 329 6150422 
 

MAGREGLIO (CO) - 25 agosto - Musica - I SUONI DEL LARIO - Parco antistante il Museo del 

Ciclismo del Ghisallo - Via Gino Bartali, 4 - 12:00 - Gratis - Adriano Cancro, violoncello. Matinée 
musicali. - Senza prenotazione - www.lakecomo.events (+39) 333 2512677 
 

MENAGGIO (CO) - 25 agosto - Musica - MUSICA DAL VIVO CON BRUNO TETTAMANTI E ANITA 

CARTER - Piazza Giuseppe Garibaldi - 21:00 - Gratis - Musica dal vivo con Bruno Tettamanti 
(chitarra) e Anita Carter (voce). - Senza prenotazione - www.menaggio.com (+39) 0344 32924 
 

MOGGIO (LC) - 25 agosto - Escursione - SENTIERO DEL VIANDANTE DA BELLANO A DERVIO - 

Centro sportivo - 8:00 - A pagamento - Uno dei tratti del Sentiero del Viandante più panoramici e 
interessanti dal punto di vista naturalistico e storico. Il ritorno a Bellano sarà effettuato in treno. 
Adatta anche ai bambini. Lung: 10 km; durata: 5 h; dislivello: 250 m; pranzo al sacco. - 
Prenotazione obbligatoria: www.montagnelagodicomo.it/events/escursioni-2021-comune-di-
moggio-sentiero-del-viandante-da-bellano-a-dervio/ (+39) 347 5102227 
 

ROGENO (LC) - 25 agosto - Cinema - CINEMA ALL'APERTO - Frazione Pascolo - 21:00 - Gratis - 

Cinema all'aperto - Prenotazione obbligatoria: www.comune.rogeno.it (+39) 0341 350224 
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BELLAGIO (CO) - 26 agosto - Musica - BELLAGIO IN BLUES - Strade di Bellagio - 12:00 - Gratis - 

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

DOMASO (CO) - 26 agosto - Mercato Tipico - MERCATINO ESTIVO SERALE - Via Garibaldi - 18:00 - 

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

GRAVEDONA ED UNITI (CO) - 26 agosto - Cinema - CIAK 3° - FILM AL CHIOSTRO - Convento di S. 

Maria delle Grazie - 21:30 - A pagamento - 5° e ultimo appuntamento col grande cinema. 
Proiezione del film Green Book. In caso di maltempo la proiezione avverrà nella sala interna del 
convento. - Prenotazione consigliata: www.northlakecomo.net/917-Eventi-Ciak-3%C2%B0-Film-al-
Chiostro (+39) 0344 85005 
 

MAGREGLIO (CO) - 26 agosto - Musica - I SUONI DEL LARIO - Parco antistante il Museo del 

Ciclismo del Ghisallo - Via Gino Bartali, 4 - 12:00 - Gratis - Edoardo Francesconi, tenore. Matinée 
musicali. - Senza prenotazione - www.lakecomo.events (+39) 333 2512677 
 

MENAGGIO (CO) - 26 agosto - Musica - MUSICA DI INTRATTENIMENTO CON DANNY DANESE - 

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

MERATE (LC) - 26 agosto - Teatro - VITANUOVA - Via Vittorio Veneto, 2 - 21:00 - Gratis - 

Spettacolo teatrale. - Prenotazione obbligatoria: www.ouverturemerate.com/calendario (+39) 335 
5254536 
 

MISSAGLIA (LC) - 26 agosto - Teatro - L'ULTIMA LUNA D'ESTATE - Monastero della Misericordia - 

18:30 - A pagamento - Festival teatrale nelle ville e nei parchi più belli della Brianza - 24^ edizione. 
18:30 inaugurazione, incontro con Franco Arminio e aperitivo. 21:00 Didone - un racconto 
mediterraneo. - Prenotazione obbligatoria: www.teatroinvito.it (+39) 346 5781822 
 

MONTICELLO BRIANZA (LC) - 26 agosto - Cinema - I PROFUMI DI MADAME WALBERG - Scuderie 

di Villa Greppi - Via Monte Grappa, 21 - 21:00 - A pagamento - Proiezione del film all'interno della 
12^ edizione della rassegna “Rapsodia d'Agosto. Cinema in villa”. In caso di pioggia la proiezione 
verrà annullata - Prenotazione consigliata: www.villagreppi.it (+39) 0341 980219 
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ALTA VALLE INTELVI (CO) - 27 agosto - Conferenza/Convegno - DENTRO L'ANIMA DEL LEGNO - 

Località Ramponio Verna - Via Ai Monti, 2 - 20:30 - Gratis - Presentazione libro fotografico Dentro 
l'anima del legno - il Sentiero delle Espressioni - a cura di Andrea Priori. - Senza prenotazione - 
www.fotoidea.it (+39) 331 294 5080 
 

ALTA VALLE INTELVI (CO) - 27 agosto - Laboratorio Didattico - PET THERAPY - Palalanzo - Via 

Tiboni, 9 - 9:00 - Gratis - A cura di Doctor Dog Pet Therapy. - Senza prenotazione - 
www.doctordogtherapy.it (+39) 3357217171 
 

ARGEGNO (CO) - 27 agosto - Festival - LEJ FESTIVAL: CONCERTO DI ALESSANDRO MARTIRE - 

Piazza Roma - 21:00 - Gratis - Rassegna di musica classica. Alessandro Martire in assolo al 
pianoforte apre il Lej Festival ad Argegno. - Senza prenotazione - www.lejfestival.it (+39) 
3484007788 
 

BALLABIO (LC) - 27 agosto - Cinema - STORIE DI GRIGNA - Piazza della Chiesa ai Piani Resinelli - 

21:00 - Gratis - Film La Grigna dei Ragni in ricordo dell’alpinista lecchese Giovanni Ratti. In 
collaborazione con il Gruppo Ragni della Grignetta. In caso di maltempo rimandato al 03/09. 
All'interno di “Un'estate da vivere nel cuore delle Grigne” - 2^ edizione - Prenotazione consigliata: 
(+39) 0341 590108 
 

CENTRO VALLE INTELVI (CO) - 27 agosto - Visita Guidata - LA GROTTA DELL'ORSO: VISITE GUIDATE 

CON OCCHIALI 3D - Grotta dell'orso - Monte Generoso - 11:00 - A pagamento - La grotta, scoperta 
alcuni anni orsono, è stata aperta al pubblico nel 1999. Accompagnati da una guida si entra per ca. 
200 m in una delle più spettacolari grotte del Monte Generoso dove si possono vedere numerosi 
resti di orsi e uomo di Neanderthal. - Prenotazione obbligatoria: 
www.mendrisiottoturismo.ch/it/commons/details/La-Grotta-dell-Orso/14911.html (+41) 91 641 
3050 
 

CENTRO VALLE INTELVI (CO) - 27 agosto - Conferenza/Convegno - RASSEGNA LETTERARIA 

“SCRITTORI IN CENTRO” - Località San Fedele, Giardino Municipio - Largo IV Novembre, 8 - 21:00 - 
Gratis - Il libro che verrà esposto è Il demonio di Sant'Andrea di Gaetano Allegra. - Senza 
prenotazione - www.facebook.com/amministrazionecomunalecentrovalleintelvi (+39) 031 830 141 
 

CERNOBBIO (CO) - 27 agosto - Musica - INPROSSIMITÀRTE | SILVAN ZINGG PIANO SOLO - Largo 

S.J. Escrivà a Piazza S. Stefano - 21:15 - Gratis - INPROSSIMITÀRTE 2021- DA CERNOBBIO A 
MADESIMO, MUSICA - NATURA - SAPORI. Silvan Zing Piano Solo in concerto - Prenotazione 
obbligatoria: www.musicforgreen.it (+39) 345 439 3966 
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COMO - 27 agosto - Visita Guidata - TRAMONTO AL CASTELLO - Ritrovo in piazza Camerlata ang. 

via Colonna - 19:30 - A pagamento - La salita al Baradello è una delle passeggiate più amate dai 
comaschi e dai turisti perché è un must per chi visita Como. Il Castello è nato su precedenti 
fortificazioni ed è situato in una posizione strategica e spettacolare. Da secoli domina dall'alto la 
Città di Como e il primo bacino del Lago. - Prenotazione obbligatoria: 
www.visitcomo.eu/it/vivere/eventi/Tramonto-al-castello-00023/ (+39) 031 211131 
 

CREMENO (LC) - 27 agosto - Musica - RASSEGNA ORGANISTICA VALSASSINESE - 49^ EDIZIONE - 

Frazione Maggio, Chiesa di Santa Maria Nascente - 21:00 - Gratis - Concerto per organo. - 
Prenotazione consigliata: www.rassegnaorganisticavalsassinese.it 
 

GRAVEDONA ED UNITI (CO) - 27 agosto - Festival - GRAVEDONA CHAMBER MUSIC FESTIVAL - 

Palazzo Gallio - Via Regina Levante, 2 - 18:00 - A pagamento - Ultimo concerto del festival con 
l'esibizione di Francesca Dego (violino), Alfredo Zamarra (viola), Jacopo Di Tonno (violoncello), 
Alessandro Carbonare (clarinetto), Sarah Carbonare (fagotto), Martin Owen (corno) e Amerigo 
Bernardi (contrabbasso). Musiche di Beethoven. - Prenotazione consigliata: www.gcmf.it (+39) 348 
284 5077 
 

GRAVEDONA ED UNITI (CO) - 27 agosto - Musica - NOTE AL CHIAR DI LUNA - Center Bar - Via Scuri, 

28 - 21:00 - Gratis - Musica dal vivo con Martini Bischi (voce) e Daniel Acerboni (voce). - Senza 
prenotazione - www.northlakecomo.net/907-Eventi-Note-al-Chiar-di-Luna-  (+39) 0344 85005 
 

LA VALLETTA BRIANZA (LC) - 27 agosto - Teatro - L'ULTIMA LUNA D'ESTATE - Galbusera Nera - Via 

Galbusera Nera, 2 - 18:30 - A pagamento - Festival teatrale nelle ville e nei parchi più belli della 
Brianza - 24 ^ edizione. L'altalena e il vino - aperitivo teatrale. - Prenotazione obbligatoria: 
www.teatroinvito.it  (+39) 346 5781822 
 

LECCO - 27 agosto - Evento Culturale - PLEASE TOUCH ME - Palazzo Belgiojoso - Corso Matteotti - 

17:00 - Gratis - Inaugurazione del Percorso multisensoriale nelle sale dei musei Archeologico, 
Storico e di Storia Naturale. - Prenotazione obbligatoria: www.museilecco.org  (+39) 0341 286729 
 

LECCO - 27 agosto - Teatro - LA FINE DEL MONDO CON I DINOSAURI - Piazza Garibaldi - 18:00 - 

Gratis - Spettacolo teatrale. In caso di pioggia l’evento sarà rimandato in una location da definire. - 
Prenotazione obbligatoria: www.museilecco.org  (+39) 0341 481485 
 

LECCO - 27 agosto - Visita Guidata - SALITA AL CAMPANILE DI SAN NICOLÒ - Basilica di San Nicolò 

- Via San Nicolò, 1 - 20:00 - A pagamento - Visita che accompagnerà i partecipanti dalle 
fondamenta fino alla cella campanaria. In caso di maltempo potrà essere sospesa. - Prenotazione 
obbligatoria: www.campaniledilecco.it (+39) 371 1758132 
 

LECCO - 27 agosto - Escursione - TREKKING TOUR “DETOX” - Lecco - Il punto di ritrovo verrà 

comunicato al momento della prenotazione - 9:30 - A pagamento - Lecco tra natura e tradizioni. 
Lasciati alle spalle la città e immergiti nella natura con un trekking rigenerante a Lecco. Durata del 
percorso 2,5 ore. - Prenotazione obbligatoria: freedome.it/attivita/trakking-tour-natura-tradizioni-
lecco/ 
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MAGREGLIO (CO) - 27 agosto - Musica - CCT CINEMA, CICLISMO E TURISMO OMAGGIO AD 

ATTILIO PREVOST - Museo del ciclismo Madonna del Ghisallo - Via Gino Bartali, 4 - 18:00 - Gratis - 
Filmati storici con musiche originali live - Prenotazione obbligatoria: www.museodelghisallo.it 
(+39) 031 965885 
 

TREMEZZINA (CO) - 27 agosto - Visita Guidata - VILLA CARLOTTA E LA MUSICA - Villa Carlotta - Via 

Regina, 2 - 16:00 - A pagamento - Visita guidata alla scoperta dei musicisti legati alla Villa e degli 
strumenti musicali nascosti nelle opere d'arte. Appuntamento davanti all'ingresso della Villa. - 
Prenotazione obbligatoria: www.facebook.com/gigliola.foglia (+39) 3203551711 
 

TREMEZZINA (CO) - 27 agosto - Festival - VILLA CARLOTTA: LAKE COMO INTERNATIONAL MUSIC 

FESTIVAL - Villa Carlotta - Via Regina, 2 - 18:30 - A pagamento - Rassegna internazionale di musica 
classica con Giuliano Adorno (pianoforte). Il biglietto include il concerto e l'ingresso a Villa 
Carlotta. È possibile accedere e visitare i giardini dalle ore 14.30. - Prenotazione obbligatoria: 
www.villacarlotta.it (+39) 0344 40405 
 

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

Jazz e dintorni. - www.orchestrasinfonicadilecco.com (+39) 0341 
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ALTA VALLE INTELVI (CO) - 28 agosto - Cinema - SERATA CLUB ALPINO ITALIANO - Palalanzo - Via 

Tiboni, 9 - 21:00 - Gratis - Serata con proiezione di filmati su arrampicata, alpinismo d'alta quota e 
soccorso alpino. - Senza prenotazione - www.facebook.com/groups/510467022400724 
 

BALLABIO (LC) - 28 agosto - Escursione - PASSEGGIATA CULTURALE NEL PARCO VALENTINO - 

Piazzale delle miniere ai Piani dei Resinelli - Via Escursionisti - 16:00 - Gratis - Alberto Benini spiega 
la storia del parco con accompagnamento delle Guardie Ecologiche Volontarie. Adatto ai bambini 
dai 6 anni di età. In caso di maltempo l’iniziativa è rimandata a settembre. All'interno di “Un'estate 
da vivere nel cuore delle Grigne” - Prenotazione obbligatoria: (+39) 0341 240724 
 

BELLAGIO (CO) - 28 agosto - Visita Guidata - VISITA GUIDATA GIARDINI DI VILLA MELZI - Giardini 

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

BELLAGIO (CO) - 28 agosto - Visita Guidata - VISITA GUIDATA GIARDINI DI VILLA MELZI - Giardini 

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

BELLANO (LC) - 28 agosto - Escursione - EROS E SEDUZIONE NEL REGNO DEGLI ANIMALI - 

Parcheggio a fianco della chiesa - Località Vendrogno, Via Provinciale, 66 - 9:45 - A pagamento - 
Camminata guidata nei boschi della Val Muggiasca per conoscere le sfaccettature della seduzione 
negli animali. Difficoltà: medio, dislivello: 470m, lunghezza: 10km, tempo di cammino: 4h. - 
Prenotazione obbligatoria: associazione.gitenlombardia.it (+39) 371 3206816 
 

BLEVIO (CO) - 28 agosto - Evento Culturale - FESTIVAL CASTA DIVA - Via E. Caronti, 69 - 19:00 - 

Gratis - Casta Diva, un festival dedicato al melodramma e ai suoi appassionati, un festival 
multidisciplinare che unisce musica, teatro, storia, costume, arti figurative e letterarie come solo 
l’opera lirica sa fare. - Prenotazione consigliata: www.lacsublime.it/casta-diva/ (+39) 3332512677 
 

CAGLIO (CO) - 28 agosto - Musica - ARRIVEDERCI A CAGLIO CON PERRY - Arena Caglio - Piazza del 

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

CANTÙ (CO) - 28 agosto - Cinema - IN GUERRA PER AMORE - Parco Martiri Delle Foibe - Via Roma, 

8 - 21:30 - Gratis - In guerra per amore è un film del 2016 diretto e interpretato da Pif. - 
Prenotazione obbligatoria: www.estatecanturina.it/evento/in-guerra-per-amore/  
(+39) 031717445 
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CENTRO VALLE INTELVI (CO) - 28 agosto - Visita Guidata - LA GROTTA DELL'ORSO: VISITE GUIDATE 

CON OCCHIALI 3D - Grotta dell'orso - Monte Generoso - 10:00 - A pagamento - Accompagnati da 
una guida si entra per circa 200 m in una delle più spettacolari grotte del Monte Generoso dove si 
possono vedere numerosi resti di orsi e uomo di Neanderthal. - Prenotazione obbligatoria: 
www.mendrisiottoturismo.ch/it/commons/details/La-Grotta-dell-Orso/14911.html (+41) 91 641 
3050 
 

COLICO (LC) - 28 agosto - Mercato Tipico - MERCATO AGRICOLO - Palalegnone - Viale Padania - 

8:00 - Gratis - Mercato di prodotti tipici e locali a km 0 e di produzione propria. - Senza 
prenotazione - visitcolico.it/eventi/mercato-agricolo (+39) 0341 930930 
 

COMO - 28 agosto - Laboratorio Didattico - METTICI LA FACCIA! - Pinacoteca civica - Via Diaz, 84 - 

16:00 - A pagamento - La Pinacoteca civica di Como nell'ambito della mostra Capolavori a 
confronto propone quattro pomeriggi dedicati ai bambini. - Prenotazione obbligatoria: 
www.visitcomo.eu/it/vivere/eventi/Mettici-la-faccia-00002/ (+39) 031 252451 
 

COMO - 28 agosto - Visita Guidata - STORIE - Museo della Seta - Via Castelnuovo, 9 - 17:00 - A 

pagamento - Il Museo della Seta, oltre a contenere macchinari, conserva Storie. Storie è una visita 
speciale tra scorci di vite passate e memorie di uomini e donne, alla scoperta di abiti d'epoca e 
reperti museali esposti al pubblico in esclusiva, dietro cui si celano storie incredibili, commoventi e 
piene di umanità. - Prenotazione obbligatoria: www.visitcomo.eu/it/vivere/eventi/Storie/ (+39) 
031 303180 
 

COMO - 28 agosto - Visita Guidata - NOTTE AL CASTELLO - Piazza Camerlata - 22:30 - A 

pagamento - Una serata indimenticabile tra divertimenti, storia, natura, paesaggi mozzafiato 
e…mistero. - Prenotazione obbligatoria: www.visitcomo.eu/it/vivere/eventi/Notte-al-Castello-
00008/ (+39) 031 211131 
 

COMO - 28 agosto - Evento Culturale - MANI DI DONNA - Via Muralto/Via Ballarini - 8:30 - Gratis - 

Bancarelle ricche di occasioni - Prenotazione consigliata: www.visitcomo.eu/it/vivere/eventi/I-
mercatini-in-citta-00230/ 
 

COMO - 28 agosto - Visita Guidata - CASTELLO BARADELLO - Via Castel Baradello - 9:00 - A 

pagamento - Il Castello è nato su precedenti fortificazioni ed è situato in una posizione strategica e 
spettacolare. Da secoli domina dall'alto la Città di Como e il primo bacino del Lago. Dalla cima della 
sua alta torre la vista è mozzafiato e le sue mura sono state testimoni di tutte le più importanti 
vicende storiche del Nord Italia. Il tour guidato al Baradello dura 40 minuti circa, con partenza 
dall’ingresso del Castello ogni ora. - Prenotazione obbligatoria: 
www.visitcomo.eu/it/vivere/eventi/Castello-Baradello-00263/ (+39) 031 211131 
 

ERBA (CO) - 28 agosto - Musica - GLI IMBROGLIONI SWING - Parco Majnoni Cortile Ai Martiri delle 

Foibe - Piazza Prepositurale, 2 - 21:00 - Gratis - Sestetto milanese che propone uno swing 
divertente. Esibizione di pezzi d’autore, da Jannacci a Conte a Capossela, con musiche originali. - 
Prenotazione obbligatoria: www.comune.erba.co.it (+39) 031 615527 
 
 
 

http://www.mendrisiottoturismo.ch/it/commons/details/La-Grotta-dell-Orso/14911.html
http://visitcolico.it/eventi/mercato-agricolo
http://www.visitcomo.eu/it/vivere/eventi/Mettici-la-faccia-00002/
http://www.visitcomo.eu/it/vivere/eventi/Storie/
http://www.visitcomo.eu/it/vivere/eventi/Notte-al-Castello-00008/
http://www.visitcomo.eu/it/vivere/eventi/Notte-al-Castello-00008/
http://www.visitcomo.eu/it/vivere/eventi/I-mercatini-in-citta-00230/
http://www.visitcomo.eu/it/vivere/eventi/I-mercatini-in-citta-00230/
http://www.visitcomo.eu/it/vivere/eventi/Castello-Baradello-00263/
http://www.comune.erba.co.it/


  

 

 
 

ESINO LARIO (LC) - 28 agosto - Escursione - I GEOSITI DEL MONCODEMO - Località Alpe Cainallo - 

8:30 - A pagamento - Escursione guidata che porterà a visitare i siti geologici del Moncodeno. Ore 
13:00 Presso il Rifugio Bogani con pranzo facoltativo. In alternativa pranzo al sacco. A seguire 
rientro passando dalla Bocchetta di Piancaformia e la Porta di Prada. - Prenotazione obbligatoria: 
www.guidelariogrigne.it (+39) 335 5945329 
 

GRAVEDONA ED UNITI (CO) - 28 agosto - Mercato Tipico - MERCATINO DELLE CURIOSITÀ - 

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

LECCO - 28 agosto - Escursione - ECO URBAN WALK - Rione Laorca - Il punto di ritrovo verrà 

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

LECCO - 28 agosto - Escursione - TREKKING TOUR “DETOX” - Il punto di ritrovo verrà comunicato 

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

MAGREGLIO (CO) - 28 agosto - Musica - I SUONI DEL LARIO - Parco antistante il Museo del 

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

MANDELLO DEL LARIO (LC) - 28 agosto - Conferenza/Convegno - FAVOLARE QUI E LÀ - Biblioteca 

di Mandello del Lario - 10:15 - Gratis - Letture ad alta voce. All'interno di “Festival della Letteratura 
2021”. - Prenotazione obbligatoria: www.visitmandello.it (+39) 0341 702318 
 

MONTEVECCHIA (LC) - 28 agosto - Teatro - L'ULTIMA LUNA D'ESTATE - Cascina Butto - 21:00 - A 

pagamento - Festival teatrale nelle ville e nei parchi più belli della Brianza - 24^ edizione. 
Conferenza di Simona Bartolena, a seguire “Segantini”. In caso di pioggia l'evento si terrà presso il 
Monastero della Misericordia in Via della Misericordia a Missaglia. - Prenotazione obbligatoria: 
www.teatroinvito.it (+39) 346 5781822 
 

PORLEZZA (CO) - 28 agosto - Mercato Tipico - MERCATO SETTIMANALE E DELL'ARTIGIANATO - 

Lungolago Matteotti, 1 - 9:00 - Gratis - Mercato tipico settimanale insieme con il mercatino 
dell’artigianato. - Senza prenotazione - www.facebook.com/turismoporlezza 
 

SAN SIRO (CO) - 28 agosto - Conferenza/Convegno - I PROMESSI SPOSI. LA POTENZA DEL DESTINO 

- Museo Casa Rurale di Carcente - Carcente San Siro - 17:00 - Gratis - Lapo Lani legge e commenta I 
Promessi Sposi: capitoli I, XIX, XXIII, XXXIV. In caso di maltempo l'evento verrà rinviato a sabato 4 
settembre 2021. - Prenotazione consigliata: www.facebook.com/carcentecasamuseo (+39) 
3409329266 
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TREMEZZINA (CO) - 28 agosto - Visita Guidata - L' ANTIQUARIUM BELLONI-ZECCHINELLI E GLI 

SCAVI SULL'ISOLA - Isola Comacina - Museo Antiquarium, Via Somalvico - 14:30 - A pagamento - 
Visita guidata alla scoperta del Museo Antiquarium e degli scavi archeologici sull'Isola Comacina. 
Ritrovo con la guida presso il Museo Antiquarium. - Prenotazione obbligatoria: www.isola-
comacina.it (+39) 0344 56369 
 

TREMEZZINA (CO) - 28 agosto - Teatro - RAPPRESENTAZIONE TEATRALE “CON LA LUNA SULLE 

SPALLE” - Piazza XI Febbraio - 21:00 - Gratis - Spettacolo teatrale. - Senza prenotazione - 
www.facebook.com/DiscoverTremezzinaComoLake (+39) 0344 40493 
 

VALBRONA (CO) - 28 agosto - Escursione - ESCURSIONE INSIEME “ANELLO DEL CRIAROLO” - 

Bacheca di Candalino - Via Risorgimento - 15:00 - A pagamento - Una piacevole ed istruttiva gita 
alla scoperta di acque che parlano delle trasformazioni di oggi e di ieri del territorio del suo 
paesaggio e delle sue forme di vita. Vi ricordiamo che la partecipazione alle Escursioni Insieme 
della Pro Loco Progetto per Valbrona è riservata ai soci. Per tesserarsi bastano 5 euro. - 
Prenotazione obbligatoria: www.valbrona.net (+39) 338 3399995 
 

VARENNA (LC) - 28 agosto - Visita Guidata - VARENNA E BELLAGIO - Villa Monastero e Villa Melzi - 

9:30 - A pagamento - Visita a Villa Monastero, trasferimento in battello a Bellagio, visita ai giardini 
di Villa Melzi, ritorno in battello a Varenna. - Prenotazione obbligatoria: www.rigamonti.travel/ 
(+39) 0341 350224 
 

VERTEMATE CON MINOPRIO (CO) - 28 agosto - Cinema - 35MM TRA LA LUNA E LE STELLE - NOTTI 

DI CINEMA ITINERANTE - Piazza Mercato - Via Vigna - 21:00 - Gratis - Cinema all'aperto The 
Specials - Fuori dal comune di Olivier Nakache e Eric Toledano. - Prenotazione consigliata: 
www.spaziogloria.it (+39) 031 888811 
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ALTA VALLE INTELVI (CO) - 29 agosto - Mostra - LE OPERE DI PIERO GAULI - Museo Gauli - Via 

Ramponio, 1 - 15:00 - Gratis - Esposizione delle opere dell'artista Gauli. - Senza prenotazione - 
www.facebook.com/photo/?fbid=2956818484599202&set=gm.1496009104073016  
(+39) 333 840 3791 
 

ASSO (CO) - 29 agosto - Visita Guidata - ASSO DA SCOPRIRE - Borgo di Asso - Piazza del mercato - 

15:00 - A pagamento - Una passeggiata nell'antico borgo alla scoperta delle chiese, delle piazze e 
dei palazzi - Prenotazione obbligatoria: www.facebook.com/AssoIncontra 
 

BELLAGIO (CO) - 29 agosto - Visita Guidata - DISCOVER BELLAGIO - VILLA MELZI - Giardini di Villa 

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

BLEVIO (CO) - 29 agosto - Evento Culturale - FESTIVAL CASTA DIVA - Via E. Caronti, 69 - 21:00 - 

Gratis - Casta Diva, dedicato al melodramma e ai suoi appassionati, un festival multidisciplinare 
che unisce musica, teatro, storia, costume, arti figurative e letterarie come solo l’opera lirica sa 
fare. - Prenotazione consigliata: www.lacsublime.it/casta-diva/ (+39) 3332512677 
 

CARENNO (LC) - 29 agosto - Visita Guidata - VISITE GUIDATE DELLA CHIESINA DEI MORTI - 

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

CENTRO VALLE INTELVI (CO) - 29 agosto - Visita Guidata - LA GROTTA DELL'ORSO: VISITE GUIDATE 

CON OCCHIALI 3D - Grotta dell'orso - Monte Generoso - 10:00 - A pagamento - Accompagnati da 
una guida si entra per circa 200 m in una delle più spettacolari grotte del Monte Generoso dove si 
possono vedere numerosi resti di orsi e uomo di Neanderthal. - Prenotazione obbligatoria: 
www.mendrisiottoturismo.ch/it/commons/details/La-Grotta-dell-Orso/14911.html (+41) 91 641 
3050 
 

CLAINO CON OSTENO (CO) - 29 agosto - Evento Sportivo - CAMPIONATI PROVINCIALI DI 

CANOTTAGGIO - Osteno - Piazza Cavour - 8:45 - Gratis - Campionati provinciali di Canottaggio a 
Osteno. - Senza prenotazione - www.facebook.com/proloco.clainoconosteno 
 

COLICO (LC) - 29 agosto - Mercato Tipico - MERCATINO HOBBY, ANTIQUARIATO E VINTAGE - 

Piazza Garibaldi - 9:00 - Gratis - I mercatini Hobby, antiquariato e vintage di Piazza Garibaldi sono il 
posto giusto per te. Non farti scappare l’occasione di curiosare tra le bancarelle alla ricerca di 
oggetti unici e introvabili. - Senza prenotazione - visitcolico.it/eventi/mercatini-hobby-
antiquariato-e-vintage/ (+39) 0341930930 
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COMO - 29 agosto - Evento Speciale - FIERA DI SANT'ABBONDIO - Mura cittadine - Viale Cattaneo 

- 10:00 - Gratis - Dalle ore 10 alle ore 13: Fiera Zootecnica lungo le mura nel tratto da via Diaz a via 
Volta con esposizione capi di bestiame; dalle ore 10 alle ore 18: Mercato occasionale agricolo 
lungo le mura nel tratto da via Diaz a via Cesare Carducci - Prenotazione consigliata: 
www.visitcomo.eu/it/index.html 
 

COMO - 29 agosto - Evento Culturale - KEPOS 2021 | TRA TERRA E CIELO - Grande Cedro, Parco 

del Grumello - Via per Cernobbio, 11 - 10:00 - Gratis - A cura del Biennio di secondo livello in 
Teoria e Pratica della terapeutica Artistica Accademia di Belle Arti di Brera. Progetto coordinato 
dalla Prof.ssa Laura Tonani. - Prenotazione obbligatoria: 
www.visitcomo.eu/it/vivere/eventi/Kepos-2021-Tra-terra-e-cielo-00003/ (+39) 031 2287620 
 

COMO - 29 agosto - Evento Culturale - APERTURA PARCO DEL GRUMELLO - Villa del Grumello - 

Via per Cernobbio, 11 - 10:00 - Gratis - La descrizione delle principali collezioni botaniche è 
disponibile anche attraverso la lettura dei QR code apposti sulle rispettive paline. Dalle 10 alle 18 
eco food e dalle 18 alle 21 aperitivo con Ugo - Prenotazione obbligatoria: 
www.visitcomo.eu/it/vivere/eventi/Apertura-del-Parco-del-Grumello-00066/ (+39) 031 2287620 
 

COMO - 29 agosto - Visita Guidata - GLI UOMINI ILLUSTRI E IL LORO TEMPO - Pinacoteca civica - 

Via Diaz, 84 - 11:00 - A pagamento - Un'interessante visita guidata in lingua inglese alla Collezione 
Gioviana e alla mostra “Capolavori a confronto” per conoscere un'eccezionale raccolta che un 
tempo era nota, ammirata e copiata non solo in Italia ma anche nel resto d'Europa da re, principi e 
cardinali. Un importante pezzo di storia comasca che rese famosa la nostra città tra le più raffinate 
corti del XVI secolo. - Prenotazione obbligatoria: www.visitcomo.eu/it/vivere/eventi/Gli-uomini-
illustri-e-il-loro-tempo-00007/ (+39) 347 8305199 
 

COMO - 29 agosto - Laboratorio Didattico - EDUCAZIONE CINOFILA - Ritrovo al grande cedro, Villa 

del Grumello - Via per Cernobbio, 11 - 11:15 - Gratis - Gestione del cane al guinzaglio: una visione 
moderna per comprendere come sviluppare supporto, fiducia e collaborazione. A cura di Sergio 
Ghidelli, scuola cinofila BJ #feelingnotforce - Prenotazione obbligatoria: 
www.visitcomo.eu/it/vivere/eventi/Educazione-cinofila-00002/ (+39) 031 2287620 
 

COMO - 29 agosto - Evento Culturale - COMO CREATIVA - Viale Geno - 8:30 - Gratis - Bancarelle 

ricche di occasioni. - Prenotazione consigliata: www.visitcomo.eu/it/vivere/eventi/I-mercatini-in-
citta-00230/ 
 

COMO - 29 agosto - Evento Culturale - ARTIGIANATO ARTISTICO MANUALE - Piazza Grimoldi - 

8:30 - Gratis - Bancarelle ricche di occasioni. - Prenotazione consigliata: 
www.visitcomo.eu/it/vivere/eventi/I-mercatini-in-citta-00230/ 
 

COMO - 29 agosto - Visita Guidata - CASTELLO BARADELLO - Via Castel Baradello - 9:00 - A 

pagamento - Il Castello è nato su precedenti fortificazioni ed è situato in una posizione strategica e 
spettacolare. Da secoli domina dall'alto la Città di Como e il primo bacino del Lago. Dalla cima della 
sua alta torre la vista è mozzafiato e le sue mura sono state testimoni di tutte le più importanti 
vicende storiche del Nord Italia. Il tour guidato al Baradello dura 40 minuti circa, con partenza 
dall’ingresso del Castello ogni ora. - Prenotazione obbligatoria: 
www.visitcomo.eu/it/vivere/eventi/Castello-Baradello-00262/ (+39) 031 211131 
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CORTENOVA (LC) - 29 agosto - Escursione - TREKKING FOTOGRAFICO VERSO LA GROTTA DEI 

DARDEN - Chiesa di San Pietro - Frazione Prato San Pietro - Via Mascheri, 3 - 9:15 - A pagamento - 
Trekking lungo la Valle dei Mulini fino alla Grotta dei Darden. Difficoltà: facile. - Prenotazione 
obbligatoria: associazione.giteinlombardia.it (+39) 371 3206816 
 

LA VALLETTA BRIANZA (LC) - 29 agosto - Teatro - L'ULTIMA LUNA D'ESTATE - Chiostro San 

Giovanni - Via Roma, Località Perego - 18:30 - A pagamento - Festival teatrale nelle ville e nei 
parchi più belli della Brianza - 24 ^ edizione. “Kotekino riff”. In caso di pioggia presso salone 
parrocchiale, Località Rovagnate. - Prenotazione obbligatoria: www.teatroinvito.it 
 

LECCO - 29 agosto - Visita guidata - APERTURE MUSEO DEL BEATO SERAFINO - Museo del Beato 

Serafino - Via Innominato, 2 Rione di Chiuso - 15:00 - Gratis - Gruppi di max. 6 persone. All'interno 
del progetto “Lecco da scoprire” - Prenotazione obbligatoria: 
museobeatoserafino.wixsite.com/donserafinomorazzone (+39) 0341 420050 
 

LECCO - 29 agosto - Escursione - ECO URBAN WALK - Rione Laorca - Il punto di ritrovo verrà 

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

LECCO - 29 agosto - Visita Guidata - SALITA AL CAMPANILE DI SAN NICOLÒ - Basilica di San Nicolò 

- Via San Nicolò, 1 - 16:10 - A pagamento - Visita che accompagnerà i partecipanti dalle 
fondamenta fino alla cella campanaria. In caso di cattivo tempo potrà essere sospesa. - 
Prenotazione obbligatoria: www.campaniledilecco.it (+39) 371 1758132 
 

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

Mercatino Hobbisti - Senza prenotazione - www.comune.lecco.it (+39) 392 8955626 
 

LECCO - 29 agosto - Escursione - TREKKING TOUR “DETOX” - Il punto di ritrovo verrà comunicato 

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

LECCO - 29 agosto - Visita Guidata - APERTURE CHIESA E CONVENTO DI PESCARENICO - Chiesa dei 

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

MAGREGLIO (CO) - 29 agosto - Musica - I SUONI DEL LARIO - Parco antistante il Museo del 

Ciclismo del Ghisallo - Via Gino Bartali, 4 - 12:00 - Gratis - Alessandro Polisi al violino. Matinée 
musicali presso il Museo del Ciclismo alla Madonna del Ghisallo di Magreglio. - Senza prenotazione 
- www.lakecomo.events (+39) 333 2512677 
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MONTICELLO (LC) - 29 agosto - Teatro - L'ULTIMA LUNA D'ESTATE - Villa Greppi - Via Monte 

Grappa, Monticello (LC) - 21:00 - A pagamento - Festival teatrale nelle ville e nei parchi più belli 
della Brianza - 24 ^ edizione. “Luna Crescente Compagnie under 30”. In caso di pioggia presso 
Centro sportivo Bearzot in Via Ceregallo a Sirtori. - Prenotazione obbligatoria: www.teatroinvito.it 
(+39) 346 5781822 
 

NESSO (CO) - 29 agosto - Escursione - NESSO 1821. PASSEGGIATA AI MARGINI DEL GRAND TOUR 

- Imbarcadero di Nesso - 10:00 - Gratis - Passeggiata creativa promossa dal Comune di Nesso, con 
la partecipazione della guida turistica e scrittrice Gigliola Foglia e della poetessa Laura Garavaglia. - 
Prenotazione obbligatoria: www.eventbrite.it/e/nesso-1821-passeggiata-ai-margini-del-grand-
tour-tickets-165863994673?aff=erelexpmlt 
 

ORIA (CO) - 29 agosto - Visita Guidata - A LEZIONE DAL MARCHESE - Villa Fogazzaro - Via Antonio 

Fogazzaro, 14 - 14:30 - A pagamento - Un'esperienza da vivere nella sala da pranzo ottocentesca 
della villa con istruzioni e regole del bon ton per l’apparecchiatura della tavola, in compagnia di 
una guida d’eccezione: lo storico maggiordomo di Villa Fogazzaro Roi. - Prenotazione obbligatoria: 
www.fondoambiente.it/eventi/a-lezione-dal-marchese-bon-ton-e-mise-en-place (+39) 0344 
536602 
 

OSNAGO (LC) - 29 agosto - Teatro - L'ULTIMA LUNA D'ESTATE - Parcheggio stazione - 11:00 - A 

pagamento - Festival teatrale nelle ville e nei parchi più belli della Brianza - 24 ^ edizione. “Voci nel 
bosco” spettacolo per bambini. In caso di pioggia presso Spazio Opera De Andrè in Via Matteotti. - 
Prenotazione obbligatoria: www.teatroinvito.it (+39) 346 5781822 
 

ROBBIATE (LC) - 29 agosto - Laboratorio Didattico - DANZA ESPRESSIVA AFRICANA KANU - Parco 

Villa della Concordia - Via Fumagalli, 24 - 16:30 - Gratis - Laboratorio e spettacolo. All'interno della 
rassegna “I luoghi del lago e dei colli” - 22^ edizione rassegna di teatro di burattini - Prenotazione 
consigliata: www.piccoliidilli.it (+39) 338 3658167 
 

TREMEZZINA (CO) - 29 agosto - Mercato Tipico - MERCATINO DELL'ARTIGIANATO CON “I GIOCHI 

DEI NONNI” - Lungolago e Piazza XI Febbraio - Piazza XI Febbraio Tremezzina (CO) - 8:00 - Gratis - 
Mercatino delle curiosità e percorso ludico culturale di giochi della tradizione popolare - Senza 
prenotazione - www.mercatiniecuriosita.com (+39) 3466409936 
 

VALMADRERA (LC) - 29 agosto - Mercato Tipico - MERCATINO DELLE PULCI - Piazzale del mercato 

- 0:00 - Gratis - Mercatino delle pulci. - Senza prenotazione - 
www.mercatinodellepulcivalmadrera.it (+39) 347 6295548 
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CERNOBBIO (CO) - 30 agosto - Teatro - LUNEDÌ A TEATRO | “LEGGENDE DEL LAGO SOTTO LA 

LUNA” - giardino di Villa Bernasconi - Largo Alfredo Campanini, 2 - 21:00 - Gratis - Testo e 
direzione di Miriana Ronchetti. Con Miriana Ronchetti, Corrado Bega e Gigliola Foglia. Produzione 
Teatro Arte Orizzonti Inclinati. - Prenotazione obbligatoria: 
www.villabernasconi.eu/eventi/spettacolo-teatrale-leggende-del-lago-sotto-la-luna/ (+39) 031 
3347209 
 

ESINO LARIO (LC) - 30 agosto - Conferenza/Convegno - DAL PIANETA VERDEAZZURRO A MADRE 

TERRA - Cineteatro Val d'Esino - Via Adamello, 15 - 20:45 - Gratis - Dialogo con Stefano Pogutz, 
docente di Sostenibilita` presso l’Universita` Bocconi di Milano. Titolo unico per tre incontri: 
intervengono persone diverse, con ruoli diversi e quindi visioni e riflessioni diverse, ma 
complementari fra loro. - Senza prenotazione - www.esinolario.org/eventi (+39) 334 347 5118 
 

LOMAGNA (LC) - 30 agosto - Teatro - L'ULTIMA LUNA D'ESTATE - Parco Verde - Via Volta, 2 

Lomagna (LC) - 21:00 - A pagamento - Festival teatrale nelle ville e nei parchi più belli della Brianza 
- 24 ^ edizione. “L'ora che volge 'l disio”. In caso di pioggia presso Monastero della Misericordia a 
Missaglia. - Prenotazione obbligatoria: www.teatroinvito.it (+39) 346 5781822 
 

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

Ciclismo del Ghisallo - Via Gino Bartali, 4 - 12:00 - Gratis - Edoardo Lega al clarinetto e al basso. 
Matinée musicali presso il Museo del Ciclismo alla Madonna del Ghisallo di Magreglio. - Senza 
prenotazione - www.lakecomo.events (+39) 333 2512677 
 

MENAGGIO (CO) - 30 agosto - Musica - MUSICA DAL VIVO CON BRUNO TETTAMANTI E ANITA 

CARTER - Piazza Garibaldi - 21:00 - Gratis - Musica dal vivo con Bruno Tettamanti, chitarra, e Anita 
Carter, voce. - Senza prenotazione - www.menaggio.com (+39) 0344 32924 
 

TREMEZZINA (CO) - 30 agosto - Laboratorio Didattico - VILLA CARLOTTA: SUMMER CAMP 2021 - 

Villa Carlotta - Via Regina, 2 - 8:30 - A pagamento - Villa Carlotta offre ai bambini (6-12 anni) la 
possibilità di trascorrere una o più settimane tra atelier creativi, laboratori di sperimentazione, 
attività ludiche e molto altro. Iscrizione minima: 1 settimana. - Prenotazione obbligatoria: 
www.villacarlotta.it (+39) 0344 40405 
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ALTA VALLE INTELVI (CO) - 31 agosto - Mostra - MOSTRA “TRAL FERRO E L'ORO” - Villa Turconi - 

Via Martino Novi, 18 - 0:00 - Gratis - Mostra d'arte a cura di Massimo Lanfranconi. - Senza 
prenotazione - www.facebook.com/VillaTurconiAltaValleIntelvi 
 

BLEVIO (CO) - 31 agosto - Evento Culturale - FESTIVAL CASTA DIVA - Via E. Caronti, 69 - 21:00 - 

Gratis - Casta Diva, un festival dedicato al melodramma e ai suoi appassionati, un festival 
multidisciplinare che unisce musica, teatro, storia, costume, arti figurative e letterarie come solo 
l’opera lirica sa fare. - Prenotazione consigliata: www.lacsublime.it/casta-diva/ (+39) 3332512677 
 

CERNOBBIO (CO) - 31 agosto - Musica - FLOATING MOVING CONCERT 2021 - Piazza Risorgimento 

- 18:00 - Gratis - Concerto del pianista e compositore Alessandro Martire, che suonerà nelle acque 
del Lago di Como. - Prenotazione obbligatoria: www.lejfestival.it (+39) 347 881 8532 
 

COMO - 31 agosto - Evento Culturale - ORTOLANDO 2021 - Hortus Plinii, Parco di Villa del 

Grumello - Via per Cernobbio, 11 - 10:00 - A pagamento - Un percorso di conoscenza e di pratica 
tra le peculiarità botaniche del giardino del Grumello e le erbe del suo Hortus Plinii con la 
naturalista Anna Bocchietti, guida colta e appassionata, che dispenserà suggerimenti e 
informazioni di approfondimento a principianti così come ad esperti. - Prenotazione obbligatoria: 
www.visitcomo.eu/it/vivere/eventi/Ortolando-2021-00004/ (+39) 031 2287620 
 

COMO - 31 agosto - Evento Culturale - KEPOS 2021 | TRA TERRA E CIELO - Grande Cedro, Parco 

del Grumello - Via per Cernobbio 11 - 10:00 - Gratis - A cura del Biennio di secondo livello in Teoria 
e Pratica della terapeutica Artistica dell'Accademia di Belle Arti di Brera. Progetto coordinato dalla 
Prof.ssa Laura Tonani. È possibile prenotare laboratori anche infrasettimanali per associazioni, 
enti, gruppi organizzati. Le attività si terranno sempre nel parco del Grumello. - Prenotazione 
obbligatoria: www.visitcomo.eu/it/vivere/eventi/Kepos-2021-Tra-terra-e-cielo-00002/ (+39) 031 
2287620 
 

COMO - 31 agosto - Musica - CONCERTO DI SANT'ABBONDIO - Basilica di Sant'Abbondio - Via 

Regina - 21:00 - Gratis - Martedì 31 agosto, in occasione dei festeggiamenti per il Santo Patrono 
della Città e della Diocesi di Como, concerto nella Basilica di Sant'Abbondio: Soprano Hiroko Ito, 
Organo Andrea Schiavio - Prenotazione non obbligatoria: 
www.visitcomo.eu/it/vivere/eventi/Concerto-di-SantAbbondio-00006/ 
 

LA VALLETTA BRIANZA (LC) - 31 agosto - Teatro - L'ULTIMA LUNA D'ESTATE - Oasi WWF Galbusera 

Bianca - Via Galbusera Bianca - 18:30 - A pagamento - Festival teatrale nelle ville e nei parchi più 
belli della Brianza - 24 ^ edizione. “Caccia al tesoro poetico - spettacolo itinerante con aperitivo”. - 
Prenotazione obbligatoria: www.teatroinvito.it (+39) 346 5781822 
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MAGREGLIO (CO) - 31 agosto - Musica - I SUONI DEL LARIO - Parco antistante il Museo del 

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

PORLEZZA (CO) - 31 agosto - Mercato Tipico - FIERA DI AGOSTO - Lungolago Matteotti, 1 - 8:00 - 

Gratis - Una grande fiera che si sviluppa lungo il lungolago e nel paese di Porlezza. - Senza 
prenotazione - www.facebook.com/turismoporlezza 
 

TREMEZZINA (CO) - 31 agosto - Cinema - 35MM TRA LA LUNA E LE STELLE: “MUNE” - Piazza XI 

Febbraio - 21:00 - Gratis - Proiezione del film Mune. Il guardiano della Luna di Alexandre Heboyan 
e Benoit Philippon. Un film che è un magnifico poema visivo. - Senza prenotazione - 
www.comune.tremezzina.co.it (+39) 0344 40493 
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BELLAGIO (CO) - 1 settembre - Evento Speciale - YOGA SUNSET SALUTATION - Terrazza del 

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

 

COMO - 1 settembre - Cinema - IL CONCORSO - Cortile del Museo Storico Garibaldi - Piazza 

Medaglie d’Oro 1 - 21:00 - A pagamento - Un gruppo di donne escogita un piano per interrompere 
gli eventi della competizione di Miss Mondo 1970 presso la Royal Albert Hall di Londra, presentata 
tra gli altri da Bob Hope, che vedrà l'incoronazione di Jennifer Hosten, rappresentante di Grenada, 
nonché prima concorrente di colore. In caso di previsto maltempo la proiezione si terrà presso il 
Cinema Gloria di via Varesina 72 a Como. - Prenotazione obbligatoria: 
www.visitcomo.eu/it/vivere/eventi/Il-concorso/ (+39) 031 4491080 
 

OSNAGO (LC) - 1 settembre - Teatro - L'ULTIMA LUNA D'ESTATE - Cascina Vignola, Agriturismo la 

Camilla - Via Vignola 24 - 18:30 - A pagamento - Festival teatrale nelle ville e nei parchi più belli 
della Brianza - 24 ^ edizione. “Fame” - aperitivo teatrale. - Prenotazione obbligatoria: 
www.teatroinvito.it (+39) 346 5781822 
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ALTA VALLE INTELVI (CO) - 2 settembre - Evento Sportivo - TORNEO INTERNAZIONALE DI SCACCHI 

- Palalanzo - Via Tiboni, 9 - 9:00 - Gratis - Evento a cura del Comune di Alta Valle Intelvi. - Senza 
prenotazione - www.facebook.com/comunealtavalleintelvi (+39) 031 840 132 
 

BLEVIO (CO) - 2 settembre - Evento Culturale - FESTIVAL CASTA DIVA - Via E. Caronti, 69 - 21:00 - 

Gratis - Casta Diva, un festival dedicato al melodramma e ai suoi appassionati, un festival 
multidisciplinare che unisce musica, teatro, storia, costume, arti figurative e letterarie come solo 
l’opera lirica sa fare. - Prenotazione consigliata: www.lacsublime.it/casta-diva/ (+39) 3332512677 
 

TREMEZZINA (CO) - 2 settembre - Musica - VILLA CARLOTTA: CONCERTO STRAORDINARIO - Villa 

Carlotta - Via Regina, 2 - 19:00 - A pagamento - In occasione della presentazione del progetto 
FIESTA giugno 2022 presso la Villa avrà luogo un concerto della pianista Gloria Campaner. Musiche 
di Fryderyk Chopin. A seguire light dinner sulla terrazza. Costo 50,00 euro a persona. - 
Prenotazione obbligatoria: www.villacarlotta.it (+39) 0344 40405 
 

TREMEZZINA (CO) - 2 settembre - Teatro - UN LAGO DI BURATTINI: E ALLORA VIA...CON LA PRIMA 

STORIA - Parco Giochi di Ossuccio - Via Andrea Castelli - 21:00 - Gratis - Rassegna itinerante di 
teatro di figura per persone da 0 a 99 anni. Spettacolo della Compagnia “Fata Morgana” di Como. - 
Senza prenotazione - www.comune.tremezzina.co.it (+39) 0344 40493 
 

VIGANÒ (LC) - 2 settembre - Teatro - L'ULTIMA LUNA D'ESTATE - Cortile Municipio - Via 

Risorgimento, 24 - 21:00 - A pagamento - Festival teatrale nelle ville e nei parchi più belli della 
Brianza - 24 ^ edizione. “Antigone - monologo per donna sola”. In caso di pioggia presso Palestra  
Comunale in Via L. Da Vinci. - Prenotazione obbligatoria: www.teatroinvito.it (+39) 346 5781822 
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BLEVIO (CO) - 3 settembre - Evento Culturale - FESTIVAL CASTA DIVA - Via E. Caronti, 69 - 21:00 - 

Gratis - Casta Diva, un festival dedicato al melodramma e ai suoi appassionati, un festival 
multidisciplinare che unisce musica, teatro, storia, costume, arti figurative e letterarie come solo 
l’opera lirica sa fare. - Prenotazione consigliata: www.lacsublime.it/casta-diva/ (+39) 3332512677 
 

CANTÙ (CO) - 3 settembre - Evento Culturale - IL DIRIGIBILE, UNA STORIA DI CANTÙ - Corte San 

Rocco - Via Matteotti, 39 - 21:00 - Gratis - Tra le tante storie che riguardano la nostra città 
abbiamo scelto quella più appassionante. Il 9 aprile 1914 cadeva e si incendiava il dirigibile Città di 
Milano con grande scalpore in tutta Italia. Racconteremo questa storia con le canzoni di Daniele 
Fumagalli che ripercorre il periodo legato alla prima guerra mondiale, con la descrizione di Patrizio 
Colzani che illustrerà la vicenda e con la poesia di Alberto Savioni ispirata a quell’evento. Uno 
spettacolo appassionante e leggero ma senso di significato per la nostra città - Prenotazione 
obbligatoria: www.estatecanturina.it/evento/il-dirigibile-una-storia-di-cantu/ (+39) 031717445 
 

CERNOBBIO (CO) - 3 settembre - Evento Culturale - INCONTRO CON L'AUTORE | UMBERTO 

MONTIN - Villa Bernasconi - Largo Alfredo Campanini, 2 - 18:00 - Gratis - Umberto Montin, in 
dialogo con Arianna Augustoni, presenta “A muso duro”, Robin Editore. - Prenotazione 
obbligatoria: www.villabernasconi.eu (+39) 031 3347209 
 

COMO - 3 settembre - Visita Guidata - GLI UOMINI ILLUSTRI E IL LORO TEMPO - Pinacoteca civica - 

Via Diaz, 84 - 11:00 - A pagamento - Visita guidata in lingua inglese alla collezione gioviana e alla 
mostra “Capolavori a confronto”, un'eccezionale raccolta che un tempo era nota, ammirata e 
copiata non solo in Italia ma anche nel resto d'Europa da re, principi e cardinali. Un importante 
pezzo di storia comasca che rese famosa la nostra città tra le più raffinate corti del XVI secolo. - 
Prenotazione obbligatoria: www.visitcomo.eu/it/vivere/eventi/Gli-uomini-illustri-e-il-loro-tempo-
00008/ (+39) 347 8305199 
 

COMO - 3 settembre - Visita Guidata - TRAMONTO AL CASTELLO - ritrovo in piazza Camerlata ang. 

via Colonna - 19:30 - A pagamento - La salita al Baradello è una delle passeggiate più amate dai 
comaschi e dai turisti perché è un must per chi visita Como. Il Castello è nato su precedenti 
fortificazioni ed è situato in una posizione strategica e spettacolare. Da secoli domina dall'alto la 
Città di Como e il primo bacino del Lago. - Prenotazione obbligatoria: 
www.visitcomo.eu/it/vivere/eventi/Tramonto-al-castello-00024/ (+39) 031 211131 
 

LECCO - 3 settembre - Escursione - TREKKING TOUR “DETOX” - Il punto di ritrovo verrà 

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

3 

SETTEMBRE 

 

http://www.lacsublime.it/casta-diva/
http://www.estatecanturina.it/evento/il-dirigibile-una-storia-di-cantu/
http://www.villabernasconi.eu/
http://www.visitcomo.eu/it/vivere/eventi/Gli-uomini-illustri-e-il-loro-tempo-00008/
http://www.visitcomo.eu/it/vivere/eventi/Gli-uomini-illustri-e-il-loro-tempo-00008/
http://www.visitcomo.eu/it/vivere/eventi/Tramonto-al-castello-00024/
http://freedome.it/attivita/trakking-tour-natura-tradizioni-lecco/
http://freedome.it/attivita/trakking-tour-natura-tradizioni-lecco/


  

 

MERATE (LC) - 3 settembre - Teatro - SEMI - Merate - Via Vittorio Veneto, 2 - 21:00 - Gratis - 

Spettacolo teatrale. - Prenotazione obbligatoria: www.ouverturemerate.com/calendario (+39) 335 
5254536 
 

MOLTRASIO (CO) - 3 settembre - Festival - MOLTRASIO BUSKERS FESTIVAL - Piazza San Rocco - 

Piazza San Rocco Moltrasio - 21:00 - Gratis - Ultimo appuntamento con lo spettacolo di clownerie 
“Hanger?” di Mario Levis. Avete mai pensato che oggetti di ogni giorno possano divertirvi e 
stupirvi? Quando li vedrete animarsi, senza rendervene conto, starete già ridendo! - Prenotazione 
consigliata: www.facebook.com/moltrasiobuskersfestival 
 

PIANI DEI RESINELLI (LC) - 3 settembre - Escursione - PERCORSO DI NORDIC WALKING - Piazzale 

delle Miniere, Piani Resinelli, Ballabio - 16:00 - Gratis - Passeggiata nordica con Barbara Cavallaro, 
accompagnatrice di media montagna. Per tutti. In caso di maltempo rinviata. All'interno di 
“Un'estate da vivere nel cuore delle Grigne” - 2^ edizione - Prenotazione obbligatoria: (+39) 0341 
590108 
 

SIRTORI (LC) - 3 settembre - Teatro - L'ULTIMA LUNA D'ESTATE - Cimitero - Via Ceregallo - 18:30 - 

A pagamento - Festival teatrale nelle ville e nei parchi più belli della Brianza - 24 ^ edizione. 
“Dormono... sulle colline” spettacolo itinerante. In caso di pioggia recupero sabato 4 settembre. - 
Prenotazione obbligatoria: www.teatroinvito.it (+39) 346 5781822 
 

TREMEZZINA (CO) - 3 settembre - Evento Speciale - SERATA FANTOZZIANA - Parco ex scuole, 

località Tremezzo - Via Ugo Ricci, 3 - 19:00 - A pagamento - Serata in ricordo del mitico Ragionier 
Fantozzi - Prenotazione obbligatoria: www.facebook.com/DiscoverTremezzinaComoLake (+39) 
0344 40493 
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BELLAGIO (CO) - 4 settembre - Visita Guidata - VISITA GUIDATA GIARDINI DI VILLA MELZI - 

Giardini di Villa Melzi - Lungo Lario Manzoni - 11:00 - A pagamento - Visita guidata della durata di 
90 minuti alla scoperta della storia e della botanica dei giardini di Villa Melzi. Biglietto di ingresso 
ai giardini compreso nel prezzo. Bambini sotto i 12 anni ingresso gratuito. - Prenotazione 
consigliata: www.giardinidivillamelzi.it (+39) 335 8435907 
 

BELLAGIO (CO) - 4 settembre - Visita Guidata - VISITA GUIDATA GIARDINI DI VILLA MELZI - 

Giardini di Villa Melzi - Lungo Lario Manzoni - 15:00 - A pagamento - Visita guidata della durata di 
90 minuti alla scoperta della storia e della botanica dei giardini di Villa Melzi. Biglietto di ingresso 
ai giardini compreso nel prezzo. Bambini sotto i 12 anni ingresso gratuito. - Prenotazione 
consigliata: www.giardinidivillamelzi.it (+39) 335 8435907 
 

BLEVIO (CO) - 4 settembre - Evento Culturale - FESTIVAL CASTA DIVA - Via E. Caronti, 69 - Orario 

da definire - Gratis - Casta Diva, un festival dedicato al melodramma e ai suoi appassionati, un 
festival multidisciplinare che unisce musica, teatro, storia, costume, arti figurative e letterarie 
come solo l’opera lirica sa fare. - Prenotazione consigliata: www.lacsublime.it/casta-diva/ (+39) 
3332512677 
 

BULCIAGO (LC) - 4 settembre - Teatro - L'ULTIMA LUNA D'ESTATE - Museo Etnografico - Museo 

Etnografico - 18:30 - A pagamento - Festival teatrale nelle ville e nei parchi più belli della Brianza - 
24 ^ edizione. “Passeggiata con Otello” spettacolo itinerante. In caso di pioggia presso palestra 
scuola primaria in Via Roma. - Prenotazione obbligatoria: www.teatroinvito.it (+39) 346 5781822 
 

CENTRO VALLE INTELVI (CO) - 4 settembre - Visita Guidata - LA GROTTA DELL'ORSO: VISITE 

GUIDATE CON OCCHIALI 3D - Grotta dell'orso - Monte Generoso - 10:00 - A pagamento - La grotta, 
scoperta alcuni anni orsono, è stata aperta al pubblico nel 1999. Accompagnati da una guida si 
entra per ca. 200 m in una delle più spettacolari grotte del Monte Generoso dove si possono 
vedere numerosi resti di orsi e uomo di Neanderthal. - Prenotazione obbligatoria: 
www.mendrisiottoturismo.ch/it/commons/details/La-Grotta-dell-Orso(+41) 91 641 3050 
 

COLICO (LC) - 4 settembre - Mercato Tipico - MERCATO AGRICOLO - Palalegnone - Viale Padania - 

8:00 - Gratis - Mercato di prodotti tipici e locali a km 0 e di produzione propria. - Senza 
prenotazione - visitcolico.it/eventi/mercato-agricolo (+39) 0341 930930 
 

COMO - 4 settembre - Teatro - L'ULTIMA NOTTE DI ANTIGONE - Cortile antico, Palazzo Cernezzi - 

Via Bertinelli - 21:00 - Gratis - Vincitore “Premio Fersen 2007”. DRAMMATURGIA E REGIA: Marco 
Filatori, SCENE: Armando Vairo, COSTUMI: Claudio Cedri, CON: Alessandro Baito, Laura Negretti, 
DIRETTORE TECNICO: Donato Rella, PROGETTO TEATRALE: Laura Negretti, PRODUZIONE: Teatro in 
Mostra - Como (in caso di maltempo lo spettacolo si terrà al Collegio Gallio, via Gallio 1 - Como). - 
Prenotazione obbligatoria (entro le 17:00 del giorno dello spettacolo): 
info.stazionefs@comune.como.it (+39) 342.0076403 
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COMO - 4 settembre - Visita Guidata - NOTTE AL CASTELLO - Ritrovo in piazza Camerlata - 22:30 - 

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

COMO - 4 settembre - Evento Culturale - SALUTO AL SOLE - Partenza da piazza Camerlata ang. via 

Colonna - 8:00 - A pagamento - Al termine della lezione è possibile aggiungere la visita guidata 
della torre. Natura, meditazione, esercizio fisico, bellezze storiche e paesaggistiche per un sabato 
mattina di rigenerante libertà. - Prenotazione obbligatoria: www.visitcomo.eu (+39) 031211131 
 

COMO - 4 settembre - Evento Culturale - RICAMI E CREATIVITÀ FATTI A MANO - Piazza Medaglie 

d'Oro/via Vittorio Emanuele II/via Perti - 8:30 - Gratis - Bancarelle ricche di occasioni - 
Prenotazione non obbligatoria: www.visitcomo.eu 
 

COMO - 4 settembre - Evento Culturale - MANI DI DONNA - Via Muralto/Via Ballarini - 8:30 - 

Gratis - Bancarelle ricche di occasioni - Prenotazione non obbligatoria: www.visitcomo.eu 
 

COMO - 4 settembre - Visita Guidata - CASTELLO BARADELLO - via Castel Baradello - 9:00 - A 

pagamento - Il Castello è nato su precedenti fortificazioni ed è situato in una posizione strategica e 
spettacolare. Da secoli domina dall'alto la Città di Como e il primo bacino del Lago. Dalla cima della 
sua alta torre la vista è mozzafiato e le sue mura sono state testimoni di tutte le più importanti 
vicende storiche del Nord Italia. Il tour guidato al Baradello dura 40 minuti circa, con partenza 
dall’ingresso del Castello ogni ora. - Prenotazione obbligatoria: www.visitcomo.eu (+39) 031 
211131 
 

CORTENOVA (LC) - 4 settembre - Musica - CONCERTO PER CANTO E SINFONIA - Chiesa Santi 

Fermo e Rustico - Via della Vittoria, 9 - 21:00 - Gratis - All'interno di “CulturiAMOci in Valsassina”. - 
Prenotazione obbligatoria: www.valsassinacultura.it  (+39) 0341 910144 
 

DOLZAGO (LC) - 4 settembre - Laboratorio Didattico - LETTURE NEL PARCO - Parco degli Alpini - 

Viale Montecuccoli, 26 - 16:00 - Gratis - Incontri di lettura a voce alta per bambini - in caso di 
maltempo presso il tendone dell'oratorio. - Senza prenotazione - www.favoleggiamo.it  (+39) 335 
8299612 
 

ESINO LARIO (LC) - 4 settembre - Conferenza/Convegno - 1321, RAVENNA: MUORE DANTE - 2021, 

ESINO LARIO: LO RICORDA - Cineteatro Val d'Esino - Via Adamello, 15 - 20:45 - Gratis - Con Mario 
Pigazzini, psicanalista. Lettura della Divina Commedia. - Prenotazione obbligatoria: 
www.esinoloario.org (+39) 334 3475118 
 

FAGGETO LARIO (CO) - 4 settembre - Gastronomia - SAGRA PALANZO: CANTIN VÈRT - Frazione 

Palanzo - 18:00 - Gratis - Manifestazione dedicata alla degustazione di vini locali e nazionali che 
verranno serviti nelle antiche cantine del borgo allestite per l’occasione. - Prenotazione 
consigliata: www.comune.faggetolario.co.it  (+39) 338 3170801 
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LA VALLETTA BRIANZA (LC) - 4 settembre - Teatro - L'ULTIMA LUNA D'ESTATE - Cascina Bagaggera 

- Località Rovagnate, Via Bagaggera - 16:30 - A pagamento - Festival teatrale nelle ville e nei parchi 
più belli della Brianza - 24 ^ edizione. I racconti di Fernando spettacolo per bambini. In caso di 
pioggia presso salone parrocchiale. - Prenotazione obbligatoria: www.teatroinvito.it  (+39) 346 
5781822 
 

LECCO - 4 settembre - Escursione - ECO URBAN WALK - Rione Laorca - Il punto di ritrovo verrà 

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

LECCO - 4 settembre - Escursione - TREKKING TOUR “DETOX” - Il punto di ritrovo verrà 

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

MOLTENO (LC) - 4 settembre - Teatro - LA GEMMA DI DANTE: SENZA DIMENTICARE LE ALTRE - 

Parco di Villa Rosa - Via della Vittoria - 21:00 - Gratis - Spettacolo ironico per i 700 anni della morte 
di Dante, all'interno della rassegna teatrale “La Piccola - 2^ edizione”. In caso di pioggia, presso il 
teatro dell'oratorio - Prenotazione consigliata: www.stendhart.it  (+39) 339 5710559 
 

OLGIATE COMASCO (CO) - 4 settembre - Laboratorio Didattico - IL PARCO DELLE STORIE - Parco di 

Villa Camilla - 10:30 - Gratis - Letture animate per bambini da 3 a 9 anni - Prenotazione consigliata: 
(+39) 031 946388 
 

OLIVETO LARIO (LC) - 4 settembre - Laboratorio Didattico - ATTENTI A QUEI DUE - Parco giochi 

comunale - Via Cairoli - 18:00 - Gratis - All'interno della rassegna “I luoghi del lago e dei colli” - 22^ 
edizione rassegna di teatro di burattini. In caso di maltempo presso teatro dell'oratorio in Viale 
dante in frazione Onno. - Prenotazione consigliata: www.ilcerchiotondo.it  (+39) 338 5940134 
 

SIRTORI (LC) - 4 settembre - Teatro - L'ULTIMA LUNA D'ESTATE - Villa Besana - Via G. Besana, 2 - 

21:00 - A pagamento - Festival teatrale nelle ville e nei parchi più belli della Brianza - 24 ^ edizione. 
“Dove sono le lucciole”. In caso di pioggia presso centro sportivo Bearzot in Via Ceregallo. - 
Prenotazione obbligatoria: www.teatroinvito.it  (+39) 346 5781822 
 

TREMEZZINA (CO) - 4 settembre - Festival - SANTUARIO DELLA BEATA VERGINE DEL SOCCORSO: 

LAKE COMO INTERNATIONAL MUSIC FESTIVAL - Santuario della Beata Vergine del Soccorso - 
Località Ossuccio, Via Soccorso - 16:00 - Gratis - Rassegna internazionale di musica classica con il 
Duo Alban e Vera Beikircher (violino, viola). Musiche di Bohuslav Martinu, W.A. Mozart, Johann 
Halvorsen. - Prenotazione obbligatoria: www.lakecomofestival.com  
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ASSO (CO) - 5 settembre - Evento Speciale - MOTOGIRO REGIONALE FMI - Circuito del Lario - 

Piazza Mazzini - 8:30 - A pagamento - Il Motogiro si svolgerà per più di 100km su strade 
panoramiche del triangolo Lariano. Sono previste due tappe lungo il percorso con degustazione di 
prodotti locali. - Prenotazione obbligatoria: blog.libero.it/motoclubasso  (+39) 333 1357578 

 

BLEVIO (CO) - 5 settembre - Evento Culturale - FESTIVAL CASTA DIVA - Via E. Caronti, 69 - 11:30 - 

Gratis - Casta Diva, un festival dedicato al melodramma e ai suoi appassionati, un festival 
multidisciplinare che unisce musica, teatro, storia, costume, arti figurative e letterarie come solo 
l’opera lirica sa fare. - Prenotazione consigliata: www.lacsublime.it  (+39) 3332512677 

 

CANTÙ (CO) - 5 settembre - Teatro - BUONANOTTE E… FEDERICO - Corte San Rocco - Via 

Matteotti, 39 - 21:00 - Gratis - “Verso i sei, sette anni ero convinto che ci fossero due vite, una con 
gli occhi aperti e l’altra con gli occhi chiusi.” Federico Fellini, Il libro dei sogni. Esterno notte. 
Federico è pronto a partire per un altro dei suoi tanti viaggi. Ha in mano una valigia. Si apre la 
valigia ed escono colori, odori, immagini … e voilà! Ecco che il mondo dei suoi sogni si manifesta. - 
Prenotazione obbligatoria: www.estatecanturina.it  (+39) 031717445 

 

CARENNO (LC) - 5 settembre - Visita Guidata - VISITE GUIDATE DELLA CHIESINA DEI MORTI - 

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

 

CASATENOVO (LC) - 5 settembre - Teatro - L'ULTIMA LUNA D'ESTATE - Auditorium - Viale Parini,1 

- 21:00 - A pagamento - Festival teatrale nelle ville e nei parchi più belli della Brianza - 24 ^ 
edizione. “Mio padre - appunti sulla guerra civile”. - Prenotazione obbligatoria: 
www.teatroinvito.it  (+39) 346 5781822 

 

CENTRO VALLE INTELVI (CO) - 5 settembre - Visita Guidata - LA GROTTA DELL'ORSO: VISITE 

GUIDATE CON OCCHIALI 3D - Grotta dell'orso - Monte Generoso - 10:00 - A pagamento - La grotta, 
scoperta alcuni anni orsono, è stata aperta al pubblico nel 1999. Accompagnati da una guida si 
entra per ca. 200 m in una delle più spettacolari grotte del Monte Generoso dove si possono 
vedere numerosi resti di orsi e uomo di Neanderthal. - Prenotazione obbligatoria: 
www.mendrisiottoturismo.ch/it/commons/details/La-Grotta-dell-Orso/14911.html (+41) 91 641 
3050 

 

COLICO (LC) - 5 settembre - Mercato Tipico - MERCATINI HOBBY, ANTIQUARIATO E VINTAGE - 

Piazza Garibaldi - 9:00 - Gratis - Tutte le domeniche. - Senza prenotazione - visitcolico.it  (+39) 
0341 930930 
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COMO - 5 settembre - Evento Culturale - OSSIGENO - Grande cedro, parco del Grumello - Via per 

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

 

COMO - 5 settembre - Evento Culturale - APERTURA PARCO DEL GRUMELLO - Villa del Grumello - 

via per Cernobbio, 11 - 10:00 - Gratis - La descrizione delle principali collezioni botaniche è 
disponibile anche attraverso la lettura dei QR code apposti sulle rispettive paline. L’accesso al 
Parco del Grumello è pedonale e gratuito e avviene sulla base delle vigenti disposizioni in tema di 
contenimento della pandemia da Covid-19. dalle 10 alle 18 eco food e dalle 18 alle 21 aperitivo 
con Ugo - Prenotazione obbligatoria: www.visitcomo.eu (+39) 031 2287620 

 

COMO - 5 settembre - Evento Culturale - MERCATINO DELL'ANTIQUARIATO E DEL 

COLLEZIONISMO - Largo Spallino - 8:30 - Gratis - Bancarelle ricche di occasioni - Senza 
prenotazione - www.visitcomo.eu 

 

COMO - 5 settembre - Visita Guidata - CASTELLO BARADELLO - via Castel Baradello - 9:00 - A 

pagamento - Il Castello è nato su precedenti fortificazioni ed è situato in una posizione strategica e 
spettacolare. Da secoli domina dall'alto la Città di Como e il primo bacino del Lago. Dalla cima della 
sua alta torre la vista è mozzafiato e le sue mura sono state testimoni di tutte le più importanti 
vicende storiche del Nord Italia. Il tour guidato al Baradello dura 40 minuti circa, con partenza 
dall’ingresso del Castello ogni ora. - Prenotazione obbligatoria: www.visitcomo.eu (+39) 031 
211131 

 

LECCO - 5 settembre - Escursione - ECO URBAN WALK - Rione Laorca - Il punto di ritrovo verrà 

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

 

LECCO - 5 settembre - Musica - PERCUSSION STAFF + GÜNTER “BABY” SOMMER - Piazza Garibaldi 

- 21:00 - Gratis - Concerto. In caso di pioggia presso Auditorium Casa dell’Economia in Via Tonale, 
28/30. - Prenotazione obbligatoria: www.comune.lecco.it  (+39) 0341 481486 

 

LECCO - 5 settembre - Mercato Tipico - MERCATINO HOBBISTI - Lungolario Battisti - 7:00 - Gratis - 

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

 

LECCO - 5 settembre - Escursione - TREKKING TOUR “DETOX” - il punto di ritrovo verrà 

comunicato al momento della prenotazione - 9:30 - A pagamento - Lecco tra natura e tradizioni. 
Lasciati alle spalle la città e immergiti nella natura con un trekking rigenerante a Lecco. Durata del 
percorso 2,5 ore. - Prenotazione obbligatoria: freedome.it  
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LECCO - 5 settembre - Visita Guidata - APERTURE CHIESA E CONVENTO DI PESCARENICO - Chiesa 

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

 

MISSAGLIA (LC) - 5 settembre - Teatro - L'ULTIMA LUNA D'ESTATE - Monastero della Misericordia 

- Via della Misericordia - 16:30 - A pagamento - Festival teatrale nelle ville e nei parchi più belli 
della Brianza - 24 ^ edizione. Qua qua, attaccati là spettacolo per bambini. - Prenotazione 
obbligatoria: www.teatroinvito.it  (+39) 346 5781822 

 

MONTE MARENZO (LC) - 5 settembre - Escursione - CHIESA DI SANTA MARGHERITA - Chiesa di 

Santa Margherita - 14:00 - Gratis - Visita guidata alla chiesetta gotica affreschi delle storie di Santa 
Margherita, all'interno della rassegna “Alla scoperta di un gioiello tra i boschi - 13^ edizione”. La 
chiesa si raggiunge in 30 min di percorrenza a piedi, dislivello di circa 100 m. - Prenotazione 
obbligatoria: www.comune.monte-marenzo.lc.it  (+39) 0341 603025 

 

OLGINATE (LC) - 5 settembre - Musica - MUSICA E TERRITORIO 19^ EDIZIONE - Piazza Garibaldi - 

16:30 - Gratis - I Willos' - Viaggio dal Mediterraneo al mare del nord. Flauto traverso, flauto basso, 
chitarra folk e tamburo irlandese, cornamusa irlandese - Senza prenotazione - 
www.orchestrasinfonicadilecco.it  (+39) 0341 282493 

 

PADERNO D'ADDA (LC) - 5 settembre - Evento Speciale - ALBERO DELLE STORIE - Giardino delle 

Magnolie - Piazza Vittoria, 8 - 17:00 - Gratis - All'interno della rassegna “I luoghi del lago e dei colli” 
- 22^ edizione rassegna di teatro di burattini - Prenotazione consigliata: 
www.ilcerchiotondo.it  (+39) 338 5940134 

 

ROGENO (LC) - 5 settembre - Mercato Tipico - MERCATINO DI HOBBISTICA E ANTIQUARIATO E 

ATTIVITÀ IN CANOA - Lido di Casletto - Via al Lago - 9:30 - Gratis - Mercatini Hobbisti e 
Antiquariato e attività in canoa - Senza prenotazione - www.comune.rogeno.lc.it  (+39) 0341 
350224 

 

SIRONE (LC) - 5 settembre - Teatro - L'ULTIMA LUNA D'ESTATE - Cortile Municipio - Via Molteni, 

35 - 18:30 - A pagamento - Festival teatrale nelle ville e nei parchi più belli della Brianza - 24 ^ 
edizione. “Poesia, la vita”. In caso di pioggia presso cineteatro parrocchiale in Via Giovanni XXIII. - 
Prenotazione obbligatoria: www.teatroinvito.it  (+39) 346 5781822 

 

TREMEZZINA (CO) - 5 settembre - Visita Guidata - NATURA E DELIZIE: VIVERE A VILLA CARLOTTA - 

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

 

TREMEZZINA (CO) - 5 settembre - Visita Guidata - CHE DELIZIE LA NATURA! VIVERE A VILLA 

CARLOTTA - Villa Carlotta - Località Tremezzo, Via Regina, 3 - 16:00 - A pagamento - Una 
passeggiata narrata nella mostra “Natura e Delizie” per i più piccoli. Per famiglie con bambini dai 6 
ai 14 anni. - Prenotazione obbligatoria: www.villacarlotta.it  (+39) 0344 40405 

http://www.leccocentro.it/
http://www.teatroinvito.it/
http://www.comune.monte-marenzo.lc.it/
http://www.orchestrasinfonicadilecco.it/
http://www.ilcerchiotondo.it/
http://www.comune.rogeno.lc.it/
http://www.teatroinvito.it/
http://www.villacarlotta.it/
http://www.villacarlotta.it/


  

 

 

TREMEZZINA (CO) - 5 settembre - Evento Speciale - GLI APERITIVI A VILLA DEL BALBIANELLO - 

Villa del Balbianello - Località Lenno, Via Guido Monzino, 1 - 18:30 - A pagamento - Un’apertura 
serale speciale per ammirare il tramonto nella splendida cornice di Villa del Balbianello, 
accompagnati da un aperitivo in Loggia Segrè e musica di sottofondo. Partenza e ritorno solo via 
lago dal Lido di Lenno. - Prenotazione obbligatoria: www.fondoambiente.it  (+39) 0344 56110 

 

TREMEZZINA (CO) - 5 settembre - Mercato Tipico - MERCATINO DELL'ARTIGIANATO - Località 

Lenno, Piazza XI Febbraio - 8:00 - Gratis - Mercatino dell'artigianato e delle curiosità - Senza 
prenotazione - www.facebook.com/DiscoverTremezzinaComoLake  (+39) 0344 40493 

 

VALBRONA (CO) - 5 settembre - Escursione - ESCURSIONE INSIEME “DIFENDI LE SELVE DI 

CASTAGNO” - Sede ProLoco - via Vittorio Veneto - 9:00 - A pagamento - Una piacevole ed 
istruttiva gita per raggiungere i boschi privati aderenti al progetto “difendi le selve di castagno . Vi 
ricordiamo che la partecipazione alle Escursioni Insieme della Pro Loco Progetto per Valbrona è 
riservata ai soci. Per tesserarsi bastano 5 euro. - Prenotazione obbligatoria: 
www.valbrona.net  (+39) 338 3399995 
 
  

http://www.fondoambiente.it/
http://www.facebook.com/DiscoverTremezzinaComoLake
http://www.valbrona.net/


  

 

 

CERNOBBIO (CO) - 6 settembre - Musica - LADRI DI NOTE | DA EST A OVEST, ANDATA E RITORNO - 

Villa Bernasconi - Largo Alfredo Campanini, 2 - 20:30 - A pagamento - Mery Rui Xu, pianoforte. 
Tarim, F. J. Haydn, R. Schumann, F. Chopin, C. Debussy, J. Zhu/W. Chu - Prenotazione obbligatoria: 
www.soconcerti.it  (+39) 0266984134 

 

TREMEZZINA (CO) - 6 settembre - Laboratorio Didattico - VILLA CARLOTTA: SUMMER CAMP 2021 

- Villa Carlotta - Località Tremezzo, Via Regina, 2 - 8:30 - A pagamento - Villa Carlotta offre ai 

bambini (6-12 anni) la possibilità di trascorrere una o più settimane tra atelier creativi, laboratori 

di sperimentazione, attività ludiche e molto altro. Iscrizione minima: 1 settimana. - Prenotazione 

obbligatoria: www.villacarlotta.it  (+39) 0344 40405 
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http://www.soconcerti.it/
http://www.villacarlotta.it/


  

 

 

 

 

 

 

ESINO LARIO (LC) - 7 settembre - Teatro - L'UOMO CHE PIANTAVA GLI ALBERI DI JEAN GIONO - 

Cineteatro Val d'Esino - Via Adamello, 15 - 20:45 - Gratis - Uno spettacolo sul rapporto uomo-
natura. Un messaggio di riconciliazione dell'uomo con Madre Natura. - Senza prenotazione - 
www.esinolario.org  
 

LECCO - 7 settembre - Laboratorio Didattico - NATI PER LEGGERE - Biblioteca Civica - Via Giuseppe 

Bovara, 58 - 10:30 - Gratis - Letture per bambini dai 0 ai 3 anni e i loro genitori - Prenotazione 
obbligatoria: www.comune.lecco.it  (+39) 0341 481122 

 

TREMEZZINA (CO) - 7 settembre - Cinema - 35MM TRA LA LUNA E LE STELLE: TORNA A CASA, JIMI! 

- Parco a Lago di Ossuccio - località Ossuccio, Via Giuseppe Somalvico - 21:00 - Gratis - Proiezione 
del film Torna a casa, Jimi! del regista Marios Piperides. - Senza prenotazione - 
www.comune.tremezzina.co.it  (+39) 0344 40493 
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http://www.esinolario.org/
http://www.comune.lecco.it/
http://www.comune.tremezzina.co.it/


  

 

 

 

BELLAGIO (CO) - 8 settembre - Evento Speciale - YOGA SUNSET SALUTATION - Terrazza del 

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

 

COMO - 8 settembre - Cinema - UN ALTRO GIRO - Cortile del Museo Storico Garibaldi - Piazza 

Medaglie d’Oro, 1 - 21:00 - A pagamento - Insoddisfatti della propria vita, quattro insegnanti di 
scuola decidono di testare su di loro una teoria secondo cui un costante stato d'ebbrezza 
porterebbe enormi benefici alla vita di tutti i giorni. In caso di previsto maltempo la proiezione si 
terrà presso il Cinema Gloria di via Varesina 72 a Como. - Prenotazione obbligatoria: 
www.visitcomo.eu (+39) 031 4491080 
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http://www.facebook.com/Centro-Culturale-Biblioteca-Bellagio-619798418039108
http://www.visitcomo.eu/


  

 

 

 

LECCO - 9 settembre - Conferenza/Convegno - L'ALIGHIERI: 700 ANNI E... SEMBRA IERI - Cenacolo 

Francescano - Piazzale dei cappuccini, 3 - 21:00 - Gratis - Conversazione letteraria con Franco 
Nembrini - Prenotazione obbligatoria: www.teatrocenacolofrancescano.it  (+39) 0341 372329 

 

TREMEZZINA (CO) - 9 settembre - Teatro - TEATRO IN MOSTRA: IL DIVORZIO - Località Lenno, 

Piazza XI Febbraio - 21:00 - Gratis - Nel contesto della rassegna “Teatro in Mostra” verrà messa in 
scena la commedia brillante Il Divorzio. Regia di Luca Ligato. - Senza prenotazione - 
www.comune.tremezzina.co.it  (+39) 0344 40493 
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http://www.teatrocenacolofrancescano.it/
http://www.comune.tremezzina.co.it/


  

 

 

 

 

 

 

 

COMO - 10 settembre - Visita Guidata - TRAMONTO AL CASTELLO - Ritrovo in piazza Camerlata - 

19:30 - A pagamento - La salita al Baradello è una delle passeggiate più amate dai comaschi e dai 
turisti perché è un must per chi visita Como. Il Castello è nato su precedenti fortificazioni ed è 
situato in una posizione strategica e spettacolare. Da secoli domina dall'alto la Città di Como e il 
primo bacino del Lago. - Prenotazione obbligatoria: www.visitcomo.eu (+39) 031 211131 
 

COMO - 10 settembre - Evento Culturale - FIERA DEL LIBRO - Villa Olmo - Via Cantoni, 1 - 9:00 - 

Gratis - Mostra mercato di libri e vetrina delle espressioni letterarie del territorio comasco. - 
Prenotazione obbligatoria: www.visitcomo.eu 
 

COMO - CERNOBBIO (CO) - 10 settembre - Evento Culturale - PAROLARIO - Villa Olmo, Villa 

Bernasconi - Via Cantoni, 1 - 9:00 - Gratis - In programma presentazioni di libri, incontri con gli 
autori e proiezioni cinematografiche. L'edizione 2021 sarà dedicata a Federico Roncoroni, 
scrittore, giornalista, romanziere e linguista, massimo esperto di Piero Chiara, mancato qualche 
mese fa. Programma completo a fine agosto sul sito. - Prenotazione obbligatoria: www.parolario.it  
 

GRAVEDONA ED UNITI (CO) - 10 settembre - Festival - XXXIV PIANOMASTER - Palazzo Gallio - Via 

Regina Levante, 2 - 18:00 - A pagamento - Primo concerto del rinomato festival pianistico che si 
tiene ogni anno nella splendida cornice di Palazzo Gallio. - Prenotazione consigliata: 
www.northlakecomo.net (+39) 0344 85005 
 

LECCO - 10 settembre - Teatro - CABARET DANTESCO - Polo territoriale di Lecco - Politecnico di 

Milano - Via Gaetano Previati - 18:30 - Gratis - Cabaret Dantesco con Franco Palmieri, a seguire 
aperitivo con l'attore. - Prenotazione obbligatoria: www.polo-lecco.polimi.it (+39) 0341 488711 
 

LECCO - 10 settembre - Escursione - TREKKING TOUR “DETOX” - Il punto di ritrovo verrà 

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

MERATE (LC) - 10 settembre - Teatro - TRE GIORNI A BESLAN - Ronzinante Teatro - Via Vittorio 

Veneto, 2 - 21:00 - Gratis - Spettacolo teatrale. - Prenotazione obbligatoria: 
ouverturemerate.com/calendario (+39) 335 5254536 
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http://www.visitcomo.eu/
http://www.visitcomo.eu/
http://www.parolario.it/
http://www.northlakecomo.net/
http://www.polo-lecco.polimi.it/
http://freedome.it/attivita/trakking-tour-natura-tradizioni-lecco/
http://freedome.it/attivita/trakking-tour-natura-tradizioni-lecco/
http://ouverturemerate.com/calendario


  

 

 
 

OLGIATE MOLGORA (LC) - 10 settembre - Musica - QUARTETTO D'ARCHI - Chiesetta San Carlo al 

Foppone - 21:00 - A pagamento - Midi Ensemble, Concerto Contemporaneo al buio. Rassegna 
musicale all'interno di “Ridiamo voce alla speranza. La gioia di incontrarsi attraverso la Grande 
Musica”. Gratis per gli studenti. - Prenotazione obbligatoria: 
www.facebook.com/scuolamusicaEugenioNobili/ (+39) 039 509703 
 

TREMEZZINA (CO) - 10 settembre - Festival - TREMEZZINA MUSIC FESTIVAL - Parco Comunale 

Teresio Olivelli - Frazione Tremezzo, Via Statale, 47 - 21:00 - Gratis - Nuova Generazione Jazz: Sade 
Mangiaracina trio e Fabio Giachino, i nuovi talenti del jazz italiano. In caso di maltempo il concerto 
avrà luogo presso l'Auditorium in località Ossuccio. - Prenotazione consigliata: 
www.tremezzinamusicfestival.it (+39) 3314519922 
 

 

 

 

  

http://www.facebook.com/scuolamusicaEugenioNobili/
http://www.tremezzinamusicfestival.it/


  

 

 

 

 

 

 

 

CENTRO VALLE INTELVI (CO) - 11 settembre - Visita Guidata - LA GROTTA DELL'ORSO: VISITE 

GUIDATE CON OCCHIALI 3D - Grotta dell'orso - Monte Generoso - 10:00 - A pagamento - La grotta, 
scoperta alcuni anni orsono, è stata aperta al pubblico nel 1999. Accompagnati da una guida si 
entra per ca. 200 m in una delle più spettacolari grotte del Monte Generoso dove si possono 
vedere numerosi resti di orsi e uomo di Neanderthal. - Prenotazione obbligatoria: 
www.mendrisiottoturismo.ch/it/commons/details/La-Grotta-dell-Orso/14911.html? (+41) 91 641 
3050 
 

CERNOBBIO (CO) - 11 settembre - Evento Speciale - FESTA DI FINE ESTATE - Strettoia di Cernobbio 

- Via Regina - 18:00 - Gratis - Nella strettoia di Cernobbio serata di festa a partire dall'orario 
dell'aperitivo. Negozi aperti e tante iniziative speciali. - Senza prenotazione - 
www.facebook.com/cernobbiotourism (+39) 347 305 1543 
 

CLAINO CON OSTENO (CO) - 11 settembre - Evento Speciale - GIORNATA ECOLOGICA CON 

PRANZO - Alpe di Claino - 7:00 - Gratis - Giornata ecologica con pranzo, organizzata dalla Pro Loco 
di Claino con Osteno. - Prenotazione obbligatoria: www.facebook.com/proloco.clainoconosteno 
 

COLICO (LC) - 11 settembre - Mercato Tipico - MERCATO AGRICOLO - Palalegnone - Viale Padania 

- 8:00 - Gratis - Mercato di prodotti tipici e locali a km 0 e di produzione propria. - Senza 
prenotazione - visitcolico.it/eventi/mercato-agricolo (+39) 0341 930930 
 

COMO - 11 settembre - Laboratorio Didattico - METTICI LA FACCIA! - Pinacoteca Civica - Via Diaz, 

84 - 16:00 - A pagamento - La Pinacoteca civica di Como nell'ambito della mostra Capolavori a 
confronto propone quattro pomeriggi dedicati ai bambini. - Prenotazione obbligatoria: 
www.visitcomo.eu/it/vivere/eventi/Mettici-la-faccia-00003/ (+39) 031 252451 
 

COMO - 11 settembre - Visita Guidata - NOTTE AL CASTELLO - Piazza Camerlata - 22:30 - A 

pagamento - Una serata indimenticabile tra divertimenti, storia, natura, paesaggi mozzafiato 
e…mistero. - Prenotazione obbligatoria: www.visitcomo.eu/it/vivere/eventi/Notte-al-Castello-
00010/ (+39) 031 211131 
 

COMO - 11 settembre - Evento Culturale - RICAMI E CREATIVITÀ FATTI A MANO - Piazza Medaglie 

d'Oro - Via Vittorio Emanuele II - Via Perti - 8:30 - Gratis - Bancarelle ricche di occasioni. - 
Prenotazione non obbligatoria: www.visitcomo.eu/it/vivere/eventi/I-mercatini-in-citta-00232/ 
 

COMO - 11 settembre - Evento Culturale - COMO CREATIVA - Via Muralto/Via Ballarini - 8:30 - 

Gratis - Bancarelle ricche di occasioni. - Prenotazione non obbligatoria: 
www.visitcomo.eu/it/vivere/eventi/I-mercatini-in-citta-00232/ 
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COMO - 11 settembre - Visita Guidata - CASTELLO BARADELLO - Via Castel Baradello - 9:00 - A 

pagamento - Il Castello è nato su precedenti fortificazioni ed è situato in una posizione strategica e 
spettacolare. Da secoli domina dall'alto la Città di Como e il primo bacino del Lago. Dalla cima della 
sua alta torre la vista è mozzafiato e le sue mura sono state testimoni di tutte le più importanti 
vicende storiche del Nord Italia. Il tour guidato al Baradello dura 40 minuti circa, con partenza 
dall’ingresso del Castello ogni ora. - Prenotazione obbligatoria: 
www.visitcomo.eu/it/vivere/eventi/Castello-Baradello-00267/ (+39) 031 211131 
 

CREMENO (LC) - 11 settembre - Musica - QUARTETTO DI SAXOFONI - Chiesa San Giorgio - Via 

Spagnoli Don G. - 21:00 - Gratis - All'interno di “CulturiAMOci” in Valsassina. - Prenotazione 
obbligatoria: www.valsassinacultura.it (+39) 0341 910144 
 

DERVIO (LC) - 11 settembre - Visita Guidata - VISITA GUIDATA AL BORGO, AL CASTELLO E ALLA 

CHIESA DI SAN TOMMASO - Borgo di Corenno Plinio - 15:30 - A pagamento - La visita verrà 
annullata in caso di pioggia. In occasione dell'evento “Medievale a Corenno”. - Prenotazione 
obbligatoria: www.dervio.org (+39) 0341 804113 
 

DERVIO (LC) - 11 settembre - Musica - DUO SAX - CHITARRA CON JACOPO TADDEI - Parco 

Boldona - 20:30 - Gratis - Colonne sonore, tango, canzoni italiane. All'interno di “Festival tra lago e 
monti - 34^ edizione”. - Prenotazione obbligatoria: www.robertoporroni.it (+39) 351 8962224 
 

ESINO LARIO (LC) - 11 settembre - Teatro - PINOCCHIO CON GLI STIVALI - Cineteatro Val d'Esino - 

Via Adamello, 15 - 17:30 - Gratis - Spettacolo di Pinocchio. - Senza prenotazione - 
www.esinolario.org 
 

ESINO LARIO (LC) - 11 settembre - Mercato Tipico - FESTA DELLA PATATA - 10:00 - Gratis - Festa 

della patata. - Senza prenotazione - www.esinolario.org (+39) 0341 860111 
 

LECCO - 11 settembre - Escursione - ECO URBAN WALK - Rione Laorca - Il punto di ritrovo verrà 

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

LECCO - 11 settembre - Musica - LA VOCE DI BEATRICE - Teatro Cenacolo Francescano - Piazzale 

dei Cappuccini, 3 - 16:00 - Gratis - Spettacolo musicale. - Prenotazione obbligatoria: 
www.teatrocenacolofrancescano.it (+39) 0341 372329 
 

LECCO - 11 settembre - Evento Culturale - IL MUSEO NASCOSTO - Cappella di Villa Manzoni - Via 

Don Guanella, 1 - 20:30 - Gratis - I RITRATTI DI DANTE, PETRARCA E MANZONI NELLE COLLEZIONI 
STUDIO DEL Si.M.U.L. Percorso a cura di Barbara Cattaneo e Mauro Rossetto. - Prenotazione 
obbligatoria: www.museilecco.org (+39) 0341 481247 
 

LECCO - 11 settembre - Musica - CONCERTO - Piazza Garibaldi - 21:00 - Gratis - Concerto del 

Corpo Musicale A. Manzoni. - Senza prenotazione - www.bandamanzonilecco.it (+39) 347 3165864 
 
 
 

http://www.visitcomo.eu/it/vivere/eventi/Castello-Baradello-00267/
http://www.valsassinacultura.it/
http://www.dervio.org/
http://www.robertoporroni.it/
http://www.esinolario.org/
http://www.esinolario.org/
http://www.facebook.com/ecourbanwalk/
http://www.teatrocenacolofrancescano.it/
http://www.museilecco.org/
http://www.bandamanzonilecco.it/


  

 

 
 

LECCO - 11 settembre - Evento Culturale - ITINERARIO NELLA MUSICA AI TEMPI DI DANTE - Villa 

Manzoni - Via Don Guanella, 1 - 21:00 - Gratis - Ensemble laReverdie. - Prenotazione obbligatoria: 
www.museilecco.org (+39) 0341 481247 
 

LECCO - 11 settembre - Escursione - TREKKING TOUR “DETOX” - Il punto di ritrovo verrà 

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

VALSOLDA (CO) - 11 settembre - Evento Sportivo - YOGA NELLA NATURA - Villa Fogazzaro - 

Frazione Oria, Via Antonio Fogazzaro, 14 - 8:00 - A pagamento - Immersi nelle armonie del 
paesaggio lacustre dell’orto di Franco, proponiamo una mattinata all’insegna dello yoga così da 
assaporare la pace del luogo, nelle prime ore della mattina e nei silenzi della Valsolda. - 
Prenotazione obbligatoria: www.fondoambiente.it/eventi/yoga-nella-natura (+39) 0344 536602 
 

ROGENO (LC) - 11 settembre - Cinema - CINEMA PER BAMBINI - Area Mercatoria - 21:00 - Gratis - 

Cinema per bambini all'aperto. - Senza prenotazione - www.comune.rogeno.lc.it (+39) 0341 
350224 
 

TREMEZZINA (CO) - 11 settembre - Festival - TREMEZZINA MUSIC FESTIVAL - Parco Comunale 

Teresio Olivelli - Frazione Tremezzo, Via Statale, 47 - 21:00 - Gratis - Blackstar Lettere a David 
Bowie: Giovanni Falzone Mosche Elettrice. Morte, resurrezione e jazz elettrico. In caso di 
maltempo il concerto avrà luogo presso l'Auditorium in località Ossuccio. - Prenotazione 
consigliata: www.tremezzinamusicfestival.it (+39) 3314519922 
 

VARENNA (LC) - 11 settembre - Visita Guidata - VARENNA E VILLA CARLOTTA - Piazza San Giorgio 

- 9:00 - A pagamento - Trasferimento in battello a Villa Carlotta e visita della villa, ritorno a 
Varenna in battello, visita al borgo e Villa Monastero. - Prenotazione obbligatoria: 
www.rigamontiviaggi.it (+39) 0341 350224 
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ALTA VALLE INTELVI (CO) - 12 settembre - Gastronomia - FESTA DEI FRUTTI DI BOSCO - Campo 

Sportivo - Località Scaria, Via Bartolomeo da Scaria - 12:00 - Gratis - A cura della Proloco Lanzo 
Scaria e dell'associazione Amici di Scaria. - Senza prenotazione - www.prolocolanzoscaria.it 
 

CALOLZIOCORTE (LC) - 12 settembre - Mercato Tipico - MERCATINO DELL'ANTICO MONASTERO - 

Zona pedonale in località Lavello - Via Padri Serviti - 8:00 - Gratis - Tradizionale mercatino che si 
svolge ogni seconda domenica del mese da marzo a novembre. - Senza prenotazione - 
www.facebook.com/ProLocoCalolziocorte (+39) 0341 630956 
 

CANTÙ (CO) - 12 settembre - Musica - IL CARNEVALE DEGLI ANIMALI - Parco Martiri Delle Foibe - 

Via Roma, 8 - 11:00 - Gratis - Camille Saint-Saëns compone questo lavoro a Vienna nel 1886 con 
l’intento di conservarne il ruolo di divertimento privato, tassativamente senza esecuzioni 
pubbliche e senza edizioni a stampa. Probabilmente per il timore del risentimento di molte 
“categorie” di musicisti da lui ridicolizzati. - Prenotazione obbligatoria: 
www.estatecanturina.it/evento/orchestra-sinfonica-del-lario-con-christian-poggioni/ (+39) 
031717445 
 

CENTRO VALLE INTELVI (CO) - 12 settembre - Visita Guidata - LA GROTTA DELL'ORSO: VISITE 

GUIDATE CON OCCHIALI 3D - Grotta dell'orso - Monte Generoso - 10:00 - A pagamento - La grotta, 
scoperta alcuni anni orsono, è stata aperta al pubblico nel 1999. Accompagnati da una guida si 
entra per ca. 200 m in una delle più spettacolari grotte del Monte Generoso dove si possono 
vedere numerosi resti di orsi e uomo di Neanderthal. - Prenotazione obbligatoria: 
www.mendrisiottoturismo.ch/it/commons/details/La-Grotta-dell-Orso/14911.html? (+41) 91 641 
3050 
 

CERNOBBIO (CO) - 12 settembre - Festival - LAKECOMO MUSIC FESTIVAL - Villa Bernasconi - Largo 

Alfredo Campanini, 2 - 17:30 - A pagamento - Appuntamento a Villa Bernasconi a Cernobbio 
nell'ambito del LakeComo International Music Festival. Con Maurizio Mastrini (pianoforte). A cura 
dell'Associazione Amadeus Arte. - Prenotazione obbligatoria: www.lakecomofestival.com (+39) 
347 354 2204 
 

CERNOBBIO (CO) - 12 settembre - Evento Speciale - INAUGURAZIONE MONUMENTO AI 

MUSICANTI DEFUNTI - Parrocchia di San Michele (Rovenna) - Via della Libertà - 9:45 - Gratis - Ore 
9:45 Santa Messa a San Michele a Rovenna. Al termine, “Musica e Parole” a cura del Corpo 
Musicale di Rovenna (verranno eseguite alcune marce). A seguire benedizione del Monumento 
presso il cimitero e pranzo facoltativo su prenotazione. Appuntamento organizzato in occasione 
del centenario dalla fondazione del Corpo Musicale. - Senza prenotazione - cernobbiolakecomo.it 
(+39) 347 881 8532 
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COLICO (LC) - 12 settembre - Mercato Tipico - MERCATINO HOBBY, ANTIQUARIATO E VINTAGE - 

Piazza Garibaldi - 9:00 - Gratis - I mercatini Hobby, antiquariato e vintage di Piazza Garibaldi sono il 
posto giusto per te. Non farti scappare l’occasione di curiosare tra le bancarelle alla ricerca di 
oggetti unici e introvabili. - Senza prenotazione - visitcolico.it/eventi/mercatini-hobby-
antiquariato-e-vintage/ (+39) 0341930930 
 

COMO - 12 settembre - Evento Culturale - APERTURA PARCO DEL GRUMELLO - Villa del Grumello 

- Via per Cernobbio, 11 - 10:00 - Gratis - La descrizione delle principali collezioni botaniche è 
disponibile anche attraverso la lettura dei QR code apposti sulle rispettive paline. L’accesso al 
Parco del Grumello è pedonale e gratuito. Dalle 10 alle 18 eco food e dalle 18 alle 21 aperitivo con 
Ugo. - Prenotazione obbligatoria: www.visitcomo.eu/it/vivere/eventi/Apertura-del-Parco-del-
Grumello-00068/ (+39) 031 2287620 
 

COMO - 12 settembre - Visita Guidata - CASTELLO BARADELLO - Via Castel Baradello - 9:00 - A 

pagamento - Il Castello è nato su precedenti fortificazioni ed è situato in una posizione strategica e 
spettacolare. Da secoli domina dall'alto la Città di Como e il primo bacino del Lago. Dalla cima della 
sua alta torre la vista è mozzafiato e le sue mura sono state testimoni di tutte le più importanti 
vicende storiche del Nord Italia. Il tour guidato al Baradello dura 40 minuti circa, con partenza 
dall’ingresso del Castello ogni ora. - Prenotazione obbligatoria: 
www.visitcomo.eu/it/vivere/eventi/Castello-Baradello-00266/ (+39) 031 211131 
 

LECCO - 12 settembre - Escursione - ECO URBAN WALK - Rione Laorca - Il punto di ritrovo verrà 

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

LECCO - 12 settembre - Mercato Tipico - LECCO ANTIQUARIA - Piazza XX Settembre - 8:00 - Gratis 

- Mercatino di antiquariato e collezionismo. - Senza prenotazione - www.comune.lecco.it (+39) 
0341 481111 
 

LECCO - 12 settembre - Escursione - TREKKING TOUR “DETOX” - Il punto di ritrovo verrà 

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

LECCO - 12 settembre - Visita Guidata - APERTURE CHIESA E CONVENTO DI PESCARENICO - Chiesa 

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

ROBBIATE (LC) - 12 settembre - Laboratorio Didattico - FAGIOLINO NEL BOSCO INCANTATO - 

Parco Villa della Concordia - Via Fumagalli, 24 - 16:30 - Gratis - All'interno della rassegna “I luoghi 
del lago e dei colli” - 22^ edizione rassegna di teatro di burattini. In caso di maltempo presso 
teatro dell'oratorio in Viale Dante in frazione Onno. - Prenotazione consigliata: 
www.ilcerchiotondo.it (+39) 338 5940134 
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VALBRONA (CO) - 12 settembre - Escursione - ESCURSIONE INSIEME “DIFENDI LE SELVE DI 

CASTAGNO” - Sede ProLoco - Via Vittorio Veneto - 9:00 - A pagamento - Una piacevole ed 
istruttiva gita per raggiungere i boschi privati aderenti al progetto “difendi le selve di castagno”. Vi 
ricordiamo che la partecipazione alle Escursioni Insieme della Pro Loco Progetto per Valbrona è 
riservata ai soci. Per tesserarsi bastano 5 euro. - Prenotazione obbligatoria: www.valbrona.net 
(+39) 338 3399995 
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ALTA VALLE INTELVI (CO) - dal 1° al 31 agosto 2021 - APERTURA AL PUBBLICO SANTUARIO DI 

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

ALTA VALLE INTELVI (CO) - dal 14 al 22 agosto - WUNDERKAMMER, LE STANZE DELLE MERAVIGLIE 

- Villa Turconi - Località Lanzo, Via Martino Novi, 18 - Gratis - Mostra personale di Agostina 
Pallone. - Senza prenotazione - www.facebook.com/VillaTurconiAltaValleIntelvi 
 

BELLAGIO (CO) - da giugno al 4 ottobre 2021 - MANIFESTAZIONI ARTISTICHE TORRE DELLE ARTI - 

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

BELLAGIO (CO) - dal 6 agosto al 14 agosto 2021 - MOSTRA PERSONALE DI MICHELA CASTROVILLI 

- Sala Consigliare del Comune di Civenna - Piazza Milano, 6 - 16:00 - Gratis - Esposizione opere di 
Michela Castrovilli. Tutti i giorni dalle 16:00 alle 19:00, il sabato e la domenica anche la mattina 
dalle 10:00 alle 12:00. - Senza prenotazione - www.instagram.com/mc_nature_portrait 
 

BELLANO (LC) - dal 1° aprile al 29 agosto 2021 - GOLDWATCH, VELASCO VITALI - Circolo - Via 

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

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

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

COMO - dal 15 maggio al 19 settembre 2021 - CAPOLAVORI A CONFRONTO - Pinacoteca Civica - 

Via Diaz, 84 - Gratis - Per la prima volta a Como due ritratti della Collezione Gioviana degli Uffizi, 
raffiguranti Paolo Giovio e Leonardo da Vinci, sono esposti accanto a due ritratti originali del 

MOSTRE 
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Museum di Paolo Giovio, conservati nella Pinacoteca Civica, che rappresentano Baldassarre 
Castiglione e Niccolò Leoniceno. La visione dei ritratti è accompagnata da una installazione 
multimediale e immersiva realizzata da Olo Creative Farm. - Senza prenotazione: 
www.visitcomo.eu/it/vivere/eventi/Capolavori-a-confronto/ (+39) 031 269869 
 

COMO - dal 13 agosto al 26 settembre - UN ANNO IN MASCHERA - Museo della Seta - Via 

Castelnuovo, 9 - A pagamento - Settanta fotografie in bianco e nero scattate dai ragazzi della 
Scuola di Setificio coordinati dal fotoreporter comasco Gin Angri, accompagnate da allestimenti a 
cura del Museo della Seta di Como che cercano di alleggerire con ironia e spirito un periodo che 
leggero, soprattutto per gli adolescenti, non è stato per nulla. - Prenotazione consigliata: 
www.visitcomo.eu/it/vivere/eventi/Un-anno-in-maschera 
 

DIZZASCO (CO) - dal 1° luglio al 31 agosto 2021 - INVASIONE DEGLI ASINI - Museo a cielo aperto - 

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

LECCO - dal 16 febbraio al 26 settembre 2021 - Il FIUME ADDA. DI IMMAGINE IN IMMAGINE, TRA 

TEMPO E LUCE - Palazzo delle Paure - Piazza XX Settembre, 22 - A pagamento - Il progetto 
espositivo della mostra trova spazio nel piano di valorizzazione e ampliamento del fondo 
fotografico della Fototeca Lecchese, che si arricchisce grazie a una donazione di fotografie 
dedicate al tema del fiume Adda. - Prenotazione obbligatoria: www.museilecco.org (+39) 0341 
286729 
 

LECCO - dal 29 maggio al 27 settembre 2021 - LECCO IN ACQUARELLO 2021 - 3^ EDIZIONE - 

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

SAN SIRO (CO) - dal 21 agosto al 4 settembre 2021 - GLI ACQUERELLI DI STEFANO TURCONI - 

Museo Casa Rurale di Carcente - Località Carcente - Mostra delle tavole originali del volume La 
terra, il cielo e i corvi di Teresa Radice e Stefano Turconi. Aperto tutte le domeniche. - 
Prenotazione obbligatoria: www.facebook.com/carcentecasamuseo / 
casaruralecarcente@gmail.com 
 

TREMEZZINA (CO) - dal 5 maggio al 7 novembre 2021 - I FASTI DI NAPOLEONE - Villa Carlotta - 

Località Tremezzo, Via Regina, 2 - A pagamento - Villa Carlotta celebra i duecento anni dalla morte 
di Napoleone Bonaparte con uno speciale percorso di visita alle proprie collezioni attraverso le 
testimonianze di età napoleonica. A tenere vivo il culto dell’uomo fatale sulle rive del lago, anche 
in seguito alla sua caduta, aveva contribuito Giovanni Battista Sommariva, potente braccio destro 
di Napoleone a Milano negli anni della Repubblica Cisalpina, che divenne il proprietario della villa 
di Tremezzo nel 1801. La mostra si inserisce nell’ambito delle iniziative promosse dal Comitato del 
Bicentenario Napoleonico 1821- 2021 e nell’itinerario culturale Destination Napoleon, promosso 
dalla Fédération Européenne des Cités Napoléoniennes e certificato dal Consiglio d’Europa. - Senza 
prenotazione - www.villacarlotta.it/it/mostre/ceramics-villa-carlotta-collection-1/ (+39) 0344 
40405 
 

 

https://www.visitcomo.eu/it/vivere/eventi/Capolavori-a-confronto/
http://www.visitcomo.eu/it/vivere/eventi/Un-anno-in-maschera
http://www.valleintelviturismo.it/
http://www.valleintelviturismo.it/
http://www.museilecco.org/
http://www.museilecco.org/
http://www.museilecco.org/
http://www.facebook.com/carcentecasamuseo
mailto:casaruralecarcente@gmail.com
http://www.villacarlotta.it/it/
http://www.villacarlotta.it/it/mostre/ceramics-villa-carlotta-collection-1/


  

 

 
TREMEZZINA (CO) - dal 21 maggio al 7 novembre 2021 - NATURA E DELIZIE IN VILLA CARLOTTA - 

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

TREMEZZINA (CO) - dal 1° luglio al 26 settembre 2021 - ARTUR SCHNABEL E LA SUA FAMIGLIA. 

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

TREMEZZINA (CO) - dal 3 luglio al 7 novembre 2021 - A/ESSENZE - Villa Carlotta - Località 

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

TREMEZZINA (CO) - dal 12 al 22 agosto 2021 - IL NOSTRO PICCOLO MONDO - Villa Carlotta - 

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

 
TREMEZZINA (CO) - dal 28 agosto al 26 settembre 2021 - INTRECCI DI FILI E COLORI - Villa Carlotta 

- Località Tremezzo, Via Regina, 2 - A pagamento - Il laboratorio di sperimentazione della tessitura 
a mano LILÀ si propone di esplorare le infinite possibilità del mondo tessile concentrandosi 
particolarmente sui giochi generati dall’accostamento dei colori. Utilizzando antichi telai in legno, 
Raffaella e Alessia creano manufatti unici e irripetibili con filati pregiati quali lane,sete e cashmere 
e durante la loro esposizione daranno dimostrazioni quotidiane di tessitura al telaio a mano. - 
Senza prenotazione: www.villacarlotta.it/it/mostre/weaves-of-threads-and-colors-1 (+39) 0344 
40405 
 

TREMEZZINA (CO) - dal 30 settembre al 7 novembre 2021 - TRACCE DI ME - Villa Carlotta - 

Località Tremezzo, Via Regina, 2 - A pagamento - La mostra fotografica Tracce di me prende 
spunto da una domanda specifica “Come mi rappresento?”. Interrogazione a cui molte delle 
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persone (minori, anziani e disabili) presenti nelle comunità gestite dalla Cooperativa Progetto 
Sociale Onlus (Cantù e Fino Mornasco) hanno dato risposta attraverso una fotografia. Il progetto è 
stato portato avanti grazie allo scrittore Roberto Bonfanti, al Gruppo Fotografico La Pesa di Cantù 
e a cinque volenterosi studenti universitari. Lo scopo è quello di avvicinare e sensibilizzare i 
territori nei confronti dell’ambiente comunitario abbattendo i pregiudizi e gli stereotipi esistenti. - 
Senza prenotazione - www.villacarlotta.it/it/mostre/tracce-di-me (+39) 0344 40405 
 

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 

MUSEO 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 e per luglio e agosto anche il giovedì dalle 
16:30 alle 17:30.  
Per maggiori informazioni contattare l’Ufficio turistico di Lanzo al (+39) 333 6337116 oppure 
cercare la pagina del museo su Facebook. 
 

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

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

BELLAGIO (CO) - Piazza della Chiesa, 14 

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

GIARDINI 

MUSEI 

VILLE 
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www.bellagiolakecomo.com  (+39) 031 951555 info@promobellagio.it   
 

BELLAGIO (CO) - Lungo Lario Manzoni  

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

BELLAGIO, San Giovanni (CO) - Piazza Don Miotti  

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

BELLAGIO, San Giovanni (CO) -  Via dei Pescatori 

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

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

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

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

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

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

MUSEO DEL LATTE  
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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. 
Giorno di chiusura: martedì e giovedì 10:00 - 18:00  
Prenotazione obbligatoria - A pagamento 
www.villabernasconi.eu (+39)0313347209 villa.bernasconi@comune.cernobbio.co.it 
 

COLICO (LC) - Via alle Torri, 8  

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

COMO - Via per Cernobbio, 19 

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

COMO - Via Diaz, 84 

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

COMO - Via Simone Cantoni, 1  

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

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 
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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, 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  
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www.facebook.com/Museo-del-Paesaggio-del-Lago-di-Como (+39) 0344 533023 
museodelpaesaggio@comune.tremezzina.co.it  
  

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

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

VALSOLDA (CO) - Via Antonio Fogazzaro, 14 

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

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

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

VARENNA - Viale Giovanni Polvani, 2 

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

VARENNA (LC) - Via 4 Novembre, 22 

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