
   

 

 

Come Raggiungerci: 

Villa del Grumello 

ingresso pedonale via per Cernobbio 11, Como 

Parcheggio Serra 

Via Bignanico/Via Caronti, Como 

 

Informazioni: 

www.villadelgrumello.it 

parco@villadelgrumello.it 

facebook,com/villadelgrumello 

instagram.com/villagrumello 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Villa del Grumello 

vis medicatrix naturae 

 

 



 

 

 

 

Associazione Villa del Grumello 

dedica ai cittadini e ai turisti le iniziative 

culturali e ricreative che organizza nel 

meraviglioso contesto della Villa del 

Grumello di Como 

 

I Parchi della Villa del Grumello e 

di Villa Sucota – FAR sono aperti al 

pubblico tutte le domeniche e i festivi 

dalle ore 10 alle ore 18 fino ai primi di 

novembre, salvo diverse comunicazioni 

 

Serra del Grumello 

- Ristoro (ore 10-18)                         

Protagoniste le proposte elaborate dai 

ragazzi di Anagramma  

- Punto di lettura 

Quotidiani, riviste e testi in varie lingue 

per grandi e bambini, disponibili in 

consultazione, dedicati al territorio, alla 

città, alla botanica, all’orticoltura, alla 

natura 

Serretta del Grumello 

- Little free library 

Prendi u n libro, lascia un libro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ottobre - Novembre 2018 

 

 

domenica 7 ottobre  

Serra del Grumello ore 11,00 

Sogno di un mattino di primo 

autunno, racconto animato 

La bella Titania, regina delle fate e 

dei folletti, cerca un luogo 

tranquillo dove riposare… 

e laboratorio incantato: fate e 

folletti e piccole creature del bosco 

si nascondono tra foglie e fiori, 

troviamoli insieme… 

A cura del Gruppo Fata Morgana  

Per bambini dai 4 anni 

 

 

 

domenica 14 ottobre 

Serra del Grumello ore 11,00 

Raja yoga 

Lezione aperta a tutti.  

A cura di Massimo Lozzi 

 

 

 

domenica 21 ottobre  

Serra del Grumello ore 11.00 

Immaginando il Grumello 

Laboratorio filosofico 

I bambini riempiranno il Grumello 

con storie tratte dalla loro 

immaginazione e dai loro pensieri. 

A cura di Manuela Moretti 

 

domenica 28 ottobre  

Villa del Grumello, parterre ore 10,30 

Giornata WELLNESS 

Qi Gong e taiji quan nel parco, 

coltivare l’energia nella natura  

Giochi marziali per i bambini 

A cura di Centro Como, Fisiq Kyp 

 

Villa del Grumello, parterre ore 11,30 

Il fascino del Parco d’autunno  

Incontro a cura della naturalista  

Anna Bocchietti 

 

 

giovedì 1 novembre 

Serra del Grumello dalle ore 12.00 

Pranzo d’autunno  

a cura di Anagramma 

Consigliata la prenotazione: 

info@anagramma.it 

Gelato d’autunno, alla zucca, 

a cura di Gelateria Rossetti 

 

 

domenica 4 novembre 

Serra del Grumello ore 11,00 

Scaccia la strega!  

racconto animato  

nel bosco scuro e ombroso si 

nascondono streghe, draghi e 

creature spaventose 

e laboratorio creativo per 

realizzare un piccolo burattino di 

carta dall’aspetto terrificante! 

A cura del Gruppo Fata Morgana  

Per bambini dai 4 anni 

 

Associazione Villa del Grumello 

dedica ai cittadini e ai turisti le iniziative culturali e ricreative che 

organizza nel meraviglioso contesto della Villa del Grumello di Como 

 

I Parchi della Villa del Grumello e di Villa Sucota – FAR sono 

aperti al pubblico tutte le domeniche e i festivi dalle ore 10 alle ore 18 

fino ai primi di novembre, salvo diverse comunicazioni 

 

Serra del Grumello 

- Ristoro (ore 10-18)                          

Protagoniste le proposte elaborate dai ragazzi di Anagramma  

- Punto di lettura 

Quotidiani, riviste e testi in varie lingue per grandi e bambini, disponibili 

in consultazione, dedicati al territorio, alla città, alla botanica, 

all’orticoltura, alla natura 

Serretta del Grumello 

- Little free library 

Prendi un libro, lascia un libro 

 

Per la partecipazione agli eventi è consigliata la prenotazione 

all’indirizzo: parco@villadelgrumello.it 

 

 
 

Ricevi la newsletter: 

 


