31 LUGLIO
Como - 31 luglio - Passeggiata e visita notturna - Baradello by night - Piazza Camerlata, angolo via
Colonna - 20:30 - € 12,00 - Una suggestiva passeggiata serale settimanale, ogni venerdì sera con una
delle nostre guide. Partenza alle 20:30, ascesa guidata alla torre, panorama notturno sul lago e poi
rientro con le torce. - Prenotazione obbligatoria: prenotazioni@spinaverde.it; +39 031211131
Como - 31 luglio - Cinema - 35mm tra la luna e le stelle: 1917 - Cortile del Museo Storico Garibaldi,
piazza Medaglie d’Oro 1- 21:30 - € 7,00 - 6 aprile, 1917. Blake e Schofield, giovani caporali britannici,
ricevono un ordine di missione suicida: dovranno attraversare le linee nemiche e consegnare un
messaggio cruciale che potrebbe salvare la vita di 1600 uomini sul punto di attaccare l'esercito
tedesco. Per Blake l'ordine da trasmettere assume un carattere personale perché suo fratello fa
parte di quei 1600 soldati che devono lanciare l'offensiva. Il loro sentiero della gloria si avventura
su un terreno accidentato, no man's land, trincee vuote, fattorie disabitate, città sventrate, per
impedire una battaglia e percorrere più in fretta il tempo che li separa dal 1918. - Prenotazione
obbligatoria: spaziogloria.com; +39 031 4491080
Cantù - 31 luglio - Musica - Estate Canturina 2020: Duo Linden violino e pianoforte - Parco Martiri
delle Foibe, Via Roma 8 - 21:00 - gratuito - Concerto eseguito da Stefano Sergeant (violino) e Kazune
Semba (pianoforte). - Prenotazione obbligatoria: estatecanturina.it; +39 031 717476
Cernobbio - 31 luglio - Vari - Apertura del Parco - Ex Galoppatoio Villa Erba, Via Regina 2/A - dalle
8:30 alle 19:30 - gratuito – Apertura straordinaria con diverse opportunità di svago e attività
sportive. - Prenotazione obbligatoria: comune.cernobbio.co.it
Lanzo D’Intelvi - 31 luglio - Cinema - Portavamo il sacco - Palalanzo, Via Tiboni 9/1 - 19:30 - gratuito
- Proiezione del docufilm: “Portavamo il sacco”, storie di contrabbando e di guardia di finanza
nell’alto lago di Como. - Prenotazione obbligatoria: info@palalanzo.it; +39 031 000000
Montano Lucino - 31 luglio - Mercati e fiere - Mercato di produttori locali - Via Roma - dalle 8:00
alle 13:00 - gratuito -Prodotti freschi del territorio a km 0. - Info: info@ecofficine.org; +39 331
6336995
Oria - 31 luglio - Visita guidata - Sere Fai d’Estate: In Villa a lume di candela - Villa Fogazzaro Roi:
Via Antonio Fogazzaro 14 – 18:00 – 15,00 € visita speciale / 30,00 € visita speciale + picnic - Apertura
straordinaria serale della villa con visite guidate ed emozioni di luce in una suggestiva casa letteraria
ottocentesca. Il giardino pensile e l'orto di Franco, dove ci sarà la possibilità di fare un picnic nel

verde, saranno piacevole luogo di sosta per una romantica serata a lume di candela. Le visite guidate
saranno alle 18:30, alle 19:30, alle 20:30 e alle 21:30; il picnic dalle 18:30 alle 21:00. - Prenotazione
obbligatoria: fondoambiente.it; +39 335 7275054
Ponte Lambro - 31 luglio - Musica - Musica è Cultura - Villa Guaita, Via Generale Guaita - 21:15 gratuito - Concerto soul & chanson francaise con il Naturelle Trio nel salone della villa, con
esposizione fotografica e di strumenti musicali. - Info: +39 331 9935359
San Fermo - 31 luglio - Visita guidata - Festival delle Verdure d’Estate - Orto biologico di Pietro
Agostinelli, Via Peneporto - 19:15 - € 28,00 - Visita all’orto con illustrazione in campo della
coltivazione biologica. A proseguire, alle ore 20.30, cena con degustazione di ortaggi freschi presso
Agriturismo Guarisco (Via Val Grande, Cavallasca) con gustoso menù proposto dall’orto di Pietro. Prenotazione obbligatoria: +39 348 2491291
Sormano - 31 luglio - Visita guidata - Cultura, Arte, Musica, Riflessione: Il caso di Zanetto Bugatto Località Dicinisio, Piazza Santa Maria - 21:00 - gratuito - Conferenza della professoressa Roberta
Delmoro, storica dell’arte, con intermezzi musicali a cura del maestro Alberto Ligorio e visita guidata
alla Pala della Chiesa di Santa Maria. - Info: comune.sormano.co.it
Tavernerio - 31 luglio - Musica ed enogastronomia - Cena col cantautore: Cena ligure e tributo a De
Andrè - Centro Civico Livatino, Via Risorgimento 26 - 20:00 - € 25,00 - Omaggio acustico a De Andrè
con Flavio Santomuro, ad accompagnare la cena ligure. Menù: antipasto ligure; bis di primi
(mezzelune in salsa di noci + lasagne al pesto); seppie in umido con piselli; 1/4 di vino; acqua; caffè.
- Prenotazione obbligatoria: facebook.com/Centrocivicolivatino; +39 348 7353912
Tremezzina - 31 luglio - Musica - Lake Como Festival: Duo Ligresti-Favero, Elfenmusik - Villa
Carlotta, Via Regina 2 - 17:30 - € 15,00 + € 1,24 (prevendita) - Concerto di Enzo Ligresti (violino) e
Valter Favero (pianoforte). Repertorio romantico: Beethoven, Griegi, Rachmaninov, Granados. Prenotazione obbligatoria: lakecomofestival.com; eventbrite.it
Lecco - 31 luglio - Vari - Ruota panoramica - Lungolago Isonzo, zona Monumento ai Caduti - da
lunedì a venerdì dalle 15:00 alle 19:00 e dalle 20:30 alle 24:00; sabato dalle 10:00 al’1:00; domenica
dalle 10:00 alle 24:00 - € 6,00 - In ciascuna cabina potranno entrare al massimo due persone se non
appartengono alla stessa famiglia - Prenotazione obbligatoria: comune.lecco.it; +39 0341 481111

Lecco - 31 luglio - Incontro culturale - Lecco Film Fest, Donne oltre gli schermi: Non superare le dosi
consigliate - Piazza XX Settembre - in caso di maltempo presso Sala Don Ticozzi in Via Ongania 11:00 - gratuito fino a esaurimento posti; presentarsi la sera dell'evento almeno 15 minuti prima
con la mail che si riceve in sede di prenotazione - Presentazione del libro di Costanza Rizzacasa
d'Orsogna. - Prenotazione consigliata entro le ore 15:00 dello stesso giorno; si può prenotare fino
massimo 4 posti: entespettacolo.org; +39 0341 282403; prenotazionieventi@entespettacolo.org
Lecco - 31 luglio - Incontro culturale - Lecco Film Fest, Donne oltre gli schermi: Governare le scelte
- Piazza XX Settembre - in caso di maltempo presso Sala Don Ticozzi in Via Ongania - 12:00 - gratuito
fino a esaurimento posti; presentarsi la sera dell'evento almeno 15 minuti prima con la mail che si
riceve in sede di prenotazione - Incontro con Elena Bonetti. - Prenotazione consigliata entro le ore
15:00 dello stesso giorno; si può prenotare fino massimo 4 posti: entespettacolo.org; +39 0341
282403; prenotazionieventi@entespettacolo.org
Lecco - 31 luglio - Incontro culturale - Lecco Film Fest, Donne oltre gli schermi: Con le donne, per le
donne - Piazza Garibaldi - in caso di maltempo presso Sala Don Ticozzi in Via Ongania - 17:30 gratuito fino a esaurimento posti; presentarsi la sera dell'evento almeno 15 minuti prima con la mail
che si riceve in sede di prenotazione - Incontro con Maria Grazia Cucinotta. - Prenotazione
consigliata entro le ore 15:00 dello stesso giorno; si può prenotare fino massimo 4 posti:
entespettacolo.org; +39 0341 282403; prenotazionieventi@entespettacolo.org
Lecco - 31 luglio - Incontro culturale - Lecco Film Fest - Donne oltre gli schermi: Autonomia e
famiglia, pari opportunità e realizzazione personale - Piazza Garibaldi - in caso di maltempo presso
Sala Don Ticozzi in Via Ongania - 18:30 - gratuito fino a esaurimento posti; presentarsi la sera
dell'evento almeno 15 minuti prima con la mail che si riceve in sede di prenotazione. - Prenotazione
consigliata entro le ore 15:00 dello stesso giorno; si può prenotare fino massimo 4 posti:
entespettacolo.org; +39 0341 282403; prenotazionieventi@entespettacolo.org
Lecco - 31 luglio - Incontro culturale - Lecco Film Fest, Donne oltre gli schermi: Il futuro nelle tue
mani? - Piazza Garibaldi - in caso di maltempo presso Sala Don Ticozzi in Via Ongania - 21:00 gratuito fino a esaurimento posti; presentarsi la sera dell'evento almeno 15 minuti prima con la mail
che si riceve in sede di prenotazione. - Incontro con Matilde Gioli. - Prenotazione consigliata entro
le ore 15:00 dello stesso giorno; si può prenotare fino massimo 4 posti: entespettacolo.org; +39
0341 282403; prenotazionieventi@entespettacolo.org

Lecco - 31 luglio - Cinema - Lecco Film Fest - Donne oltre gli schermi: La casa di famiglia - Piazza
Garibaldi - in caso di maltempo presso Sala Don Ticozzi in Via Ongania - 21:30 - gratuito fino a
esaurimento posti; presentarsi la sera dell'evento almeno 15 minuti prima con la mail che si riceve
in sede di prenotazione - Cortometraggio “Con te o senza di te”, poi presentazione e proiezione del
film - Prenotazione consigliata entro le ore 15:00 dello stesso giorno; si può prenotare fino massimo
4 posti: entespettacolo.org; +39 0341 282403; prenotazionieventi@entespettacolo.org
Lecco - 31 luglio - Incontro culturale - Catastrofi dal cosmo: le apocalissi che distruggeranno la terra
- Il cortile antistante il Planetario, Corso Matteotti 32 - in caso di brutto tempo verrà rinviato al 1
agosto - 21:00 - € 6,00; ridotto € 4,00 - Numero posti limitato - Prenotazione obbligatoria via mail
indicando per ogni partecipante nome, cognome, recapito telefonico e mail, data/e dell’evento:
deepspace.it; +39 0341 367584; +39 328 8985316; planetariolecco@gmail.com
Lecco - 31 luglio - Mostra - Manzoni nel cuore - Palazzo delle Paure, Piazza XX Settembre, 22 - giovedì
dalle 14:30 alle 18:30; venerdì dalle 10:00 alle 13:00; sabato dalle 14:30 alle 18:30; domenica dalle
14:30 alle 18:30 - gratuito - testimonianze figurative dalle collezioni private dei lecchesi Prenotazione obbligatoria: museilecco.org; +39 0341 286729; +39 335 5378189
Abbadia Lariana, Piani Resinelli - 31 luglio - Escursione guidata - Le antiche miniere dei Piani
Resinelli - Ritrovo e partenza presso il piazzale della Chiesa in località Piani Resinelli - dalle 14:00 alle
17:00 - All'interno di "Piani Resinelli - un'estate da vivere nel cuore delle Grigne - 1^edizione - Visita
(esterna) alla scoperta delle antiche rocce della Val Grande con una guida mineraria. Per famiglie,
bambini dai 9 anni di età. Massimo 15 partecipanti. Presentarsi con modulo compilato di
autodichiarazione sintomi Covid scaricabile dal sito: comunitamontana.lc.it - Iscrizione obbligatoria
via mail: comunitamontana.lc.it; dariodiresinei@gmail.com
Barzio - 31 luglio - Enogastronomia - Hop Street food - Via Provinciale, 15 (parcheggio P3) - dalle
10:30 alle 24:00 - entrata libera - Info: hophopstreetfood.com; Facebook: Hop Hop Street Food
Barzio - 31 luglio - Mostra - Sfumature - Ufficio Turistico in Piazza Garibaldi - tutti i giorni dalle 9:30
alle 12:30 e dalle 15:30 alle 18:30 - gratuito - mostra di pittura di Gianfranco Combi - Info:
ufficioturistico@comune.barzio.lc.it; +39 0341 996988
Bellano - 31 luglio - Cinema - Cinema sotto le stelle: Un figlio di nome Erasmus - Eliporto - 21:30 gratuito - Info: turismobellano.it; +39 335 1752102

Bellano - 31 luglio - Mostra - La teoria delle impronte - Circolo, Via Manzoni, 50 - fino al 4 ottobre
da martedì a venerdì dalle 16:00 alle 19:00, sabato e domenica dalle 11:00 alle 13:00 e dalle 16:00
alle 19:00 - gratuito - esposizione di opere calcografiche di artisti contemporanei, lastre originali e
fogli - Info: archivivitali.org; +39 335 1752102
Bulciago - 31 luglio - Musica - Suoni Mobili: Maria Mazzotta - Piccolo Museo della tradizione
contadina in via Parini - in caso di pioggia e maltempo presso la Palestra Bearzot in via Ceregallo a
Sirtori - 21:30 - partecipazione gratuita a offerta libera - Ex voce del ‘Canzoniere Grecanico
Salentino’, Maria Mazzotta è arrivata ad essere una delle voci più apprezzate del panorama della
world music europea. - Info: suonimobili.it; +39 331 4519922
Civate - 31 luglio - Teatro - Modì, Maudit, Modigliani - gratuito - lettura teatrale sulla storia e la vita
piena di aneddoti e curiosità del grande artista italiano, Amedeo Modigliani - Info:
architettidelleparole.weebly.com
Civate - 31 luglio - Escursione guidata - Notte all’abbazia. Sulle orme dei monaci di San Pietro al
Monte - Via dei Rii, 1 - 19:00 - € 12,00 per i soci, € 10,00 per i bambini fino a 12 anni, € 22,00 per i
non soci - Questa escursione ci condurrà ad uno dei monumenti romanici più belli e famosi della
Lombardia: l'Abbazia di San Pietro al Monte - difficoltà: medio facile - dislivello: 300 m - lunghezza:
5 km - tempo totale di cammino: 2,30 ore (escluse le soste) - limite massimo di partecipanti: 20 - la
gita verrà organizzata con un minimo di 7 partecipanti - cena al sacco - Info: giteinlombardia.it; +39
371 3206816
Colico - 31 luglio - Musica - Baraccone Express - presso Piazza Garibaldi, in caso di maltempo presso
il Palalegnone - 21:00 - un suono ipnotico, a metà strada tra quello di un pianoforte, di un
clavicembalo e di una chitarra - prenotazione consigliata - Info: visitcolico.it; +39 0341 930930
Dolzago - 31 luglio - Cinema - CinEstate: The help - Centro sportivo in Via Provinciale, 12 - In caso di
pioggia le proiezioni si svolgerà all’oratorio - 21:00 - Cinema all'aperto - I posti a sedere sono limitati
per l’emergenza Covid ma se si esauriranno sarà possibile portare teli e coperte per gustarsi i film
seduti sul prato del centro sportivo - Info: comune.dolzago.lc.it; +39 0341 451263
Galbiate - 31 luglio - Mostra - Evviva la sposa! - MEAB in località Camporeso - sabato e domenica
dalle 9:00 alle 12:30 e dalle 14:00 alle 18:00 - gratuito - il matrimonio in Brianza e in altri contesti.
Con filmati dagli anni '30 agli anni '80 del '900 - Info: meab.parcobarro.it - +39 0341 24193

La Valletta Brianza - 31 luglio - Escursione guidata - Al calar della sera nella vigna di Montevecchia
- Via Bongiaga, 36 - 20:00 - € 12,00 per i soci, € 10,00 per i bambini fino a 12 anni, € 22,00 per i non
soci - tranquilla camminata serale che metterà in contatto con i placidi paesaggi del Parco della Valle
del Curone, un mondo appartato e rilassante, fatto di viti e cipressi, di cascine e torrenti con lo
stupendo santuario di Montevecchia sullo sfondo. Durante la gita la guida leggerà alcuni brani e
poesie sul territorio circostante contribuendo a creare un'atmosfera intima e sospesa per gustare
appieno la bellezza di questo paesaggio al tramonto - difficoltà: facile - dislivello: 150 m - lunghezza:
4,5 km - tempo totale di cammino: 1,45 ore (escluse le soste) - limite massimo di partecipanti: 20 la gita verrà organizzata con un minimo di 7 partecipanti - cena al sacco - Info: giteinlombardia.it;
+39 371 3206816
Merate - 31 luglio - Cinema - Cinema al chiaro di luna: Il libro della giungla - Piazza Libertà - 21:30 gratuito - posti limitati - Prenotazione consigliata: prolocomerate.org; +39 039 991323
Merate - 31 luglio - Mostra - Photos - Bastioni in Area Cazzaniga - venerdì dalle 15:30 alle 18:30;
sabato e domenica dalle 10:00 alle 12:00 e dalle 15:30 alle 18:30 - mostra fotografica - Info:
artee20.it - +39 333 7027115
Missaglia - 31 luglio - Visita guidata - Una sera d’estate in Villa Sormani Marzorati Uva - Piazza
Sormani, 1 - 21:00 - € 15,00 a persona - Serata d’estate nella splendida villa, ospiti dell’eclettico
Conte Alberto Uva. È consigliato portare con sé una torcia. Gruppi max 20 persone escluso
accompagnatore, obbligo di mascherina per i partecipanti, distanziamento sociale di almeno 1
metro, messa a disposizione dei dispositivi previsti dalle normative vigenti - Prenotazione
obbligatoria: villago.it; +39 338 309011 / +39 320 4731613
Monticello Brianza - 31 luglio - Mostra - Mito e storia - Antico Granaio di Villa Greppi, Viale
Montegrappa, 21 - venerdì dalle 9:00 alle 12:30; sabato e domenica dalle 15:00 alle 18:00 - gratuito
- Esposizione di 19 differenti artisti sui due temi "mito" e "storia" - prosegue fino al 2 agosto.
Obbligatorio l’uso della mascherina. - Prenotazione obbligatoria: villagreppi.it - +39 039 9207160
Paderno d'Adda - 31 luglio - Musica - Pintupi open air festival di musica dal vivo: TBD - Cascina
Maria in Via Cascina Maria, 1 - 21:00 - Ingresso riservato ai soci Arci - costo da comunicare - Obbligo
dell’utilizzo della mascherina. - Info: pintupiopenair.com

Varenna - 31 luglio - Mostra - Fiori nel vento. Ventole e ventagli floreali dell’800 - Villa Monastero,
Viale Polvani, 2 - da martedì a domenica dalle 10:00 alle 19:30 - Ingresso mostra compreso nel
biglietto della Casa Museo. € 10,00 (€ 8,00 solo il Giardino). Ingresso ridotto: € 7,00 (€ 5,00 solo il
Giardino) per over 65 anni, gruppi composti di più di 10 persone, soci Touring club italiano, soci
Associazione Gite in Lombardia e residenti in provincia di Lecco. Ingresso ridotto: € 5,00 (€ 3,50 solo
il Giardino) per ragazzi 12-18 anni e per studenti 18-24 anni. Ingresso gratuito per bambini 0-11 anni,
persone diversamente abili e accompagnatori, tesserati Icom, possessori Abbonamento Musei
Lombardia, residenti a Varenna e giornalisti - Serie di ventagli che risalgono soprattutto al XIX secolo.
Attraverso gli oggetti esposti i visitatori potranno ripercorrere la storia di un accessorio conosciuto
e utilizzato fin dall’antichità e che ha caratterizzato la moda femminile europea fin dal Quattrocento.
- Info: www.villamonastero.eu; +39 0341 295450
Vari comuni dell’Alta Valsassina - 31 luglio - Benessere - Il respiro della valle - € 5,00 per ogni
appuntamento - Festival itinerante dedicato al pensiero e alle discipline olistiche in sette suggestive
località dell’Alta Valsassina: dallo yoga alla naturopatia, dalla meditazione alla bosco terapia, dal
mindfulness al Qigong. Non è necessaria l'iscrizione - Info: +39 347 5884197

1 AGOSTO
Como - 1 agosto - Visita guidata - Castello Baradello - Castello Baradello, via Castel Baradello - 14:30
- € 6,00 - Simbolo della città di Como, sentinella di pietra a protezione della stessa, il Castello
Baradello è ben visibile a chiunque si avvicini alla città. Il Castello occupa un importante punto
strategico. Dalla cima della Torre è possibile godere di un panorama davvero mozzafiato: dalla
Svizzera a Milano, dal Monte Rosa al Resegone. Una vista unica, a 360° sul lago, sulle Alpi e l’intera
pianura padana. Il percorso museale interno consente alle guide di accompagnare il visitatore
attraverso il tempo, dalle origini di Como ai giorni nostri. - Prenotazione obbligatoria: spinaverde.it;
+39 031211131
Bellagio - 1 agosto - Visita guidata - Alla scoperta dell’antico borgo di Bellagio - Ufficio
Promobellagio, Piazza della Chiesa- 15:00 - € 10,00 - Una visita alla scoperta di alcuni particolari e
curiosità che probabilmente non avete mai notato passeggiando per il centro storico di questo
ridente borgo. Visita alla Chiesa Romanica di San Giacomo ricca di preziosi tesori. Durata 90 minuti,
si consigliano scarpe comode. - Prenotazione obbligatoria: +39 335 8435907
Brunate - 1 agosto - Visita guidata - Passeggiata tra le ville liberty - Piazza Bonacossa - 11:00 - €
15,00 - Visita guidata al nucleo storico di Brunate, il percorso avrà inizio dalla piazza della storica
funicolare e proseguirà poi verso gli storici hotel panoramici e le bellissime ville liberty, alla scoperta
delle due diverse forme di villeggiatura. I partecipanti, proprio come i turisti di un tempo, verranno
coinvolti dalla moda e dagli usi della Belle Epoque sul lago di Como: dalle “vasche” delle dame
ingioiellate, ai passatempi di uomini in frack, dagli aperitivi moderni agli eleganti dopocena in
terrazza. Si consigliano scarpe ed abbigliamento comodo, il percorso si snoda tra salite e discese per
circa 1,5 km. - Prenotazione obbligatoria: villago.it; +39 338 3090011; +39 320 4731613
Cadorago - 1 agosto - Musica - Musicadorago: Fracassoni - Via Dante - 21:00 - gratuito - Concerto
dei Fracassoni: la storia del rock italiano dagli anni ’60 a oggi. Possibilità di cenare dalle ore 19.00. Info: olimpiacalciocadorago@gmail.com; +39 366 3901504
Cantù - 1 agosto - Cinema - Estate Canturina 2020: Frozen 2 - Parco Martiri delle Foibe, Via Roma 8
- 21:15 - € 4,00 - l film d’animazione diretto da Chris Buck e Jennifer Lee, vede Elsa, Anna, Kristoff,
Olaf e Sven affrontare una nuova sfida che li metterà sulle tracce di un incredibile segreto da svelare.
Sono trascorsi 3 anni dagli eventi di Frozen – Il Regno di Ghiaccio e Arendelle sembra aver ritrovato
la pace. Elsa ha ormai imparato a governare i suoi straordinari poteri, mentre Anna è felice di aver
trovato in Kristoff l’amore che tanto sognava. Tuttavia, la tranquillità del regno è destinata a essere

turbata da una nuova minaccia proveniente dal passato. - Prenotazione obbligatoria:
estatecanturina.it; +39 031 717476
Canzo - 1 agosto - Escursione guidata - I campi solcati del Sasso Malascarpa - Località Gajum - 9:30
e 10:00 - gratuito – Il Sasso Malascarpa, rilievo roccioso situato al margine sud-orientale del
Triangolo Lariano, tra i Corni di Canzo ed il Monte Cornizzolo, una delle zone di maggiore interesse
geologico, geomorfologico e paleontologico della Lombardia. I molti fossili presenti testimoniano
dell’antica origine marina dell’area. Vi si possono ammirare marmitte dei giganti, cascate
pietrificanti, campi solcati e grandi massi erratici. Quota massima: 1200 m (Sasso Malascarpa).
Dislivello: 800 m. - Prenotazione obbligatoria: guidealpine.lombardia.it; +39 347 2611517;
furs88@gmail.com
Cernobbio - 1 agosto - Vari - Apertura del Parco - Ex Galoppatoio Villa Erba, Via Regina 2/A - dalle
8:30 alle 19:30 - gratuito – Apertura straordinaria con diverse opportunità di svago e attività
sportive. - Prenotazione obbligatoria: comune.cernobbio.co.it
Cernobbio - 1 agosto - Visita guidata - Visita al parco di Villa Erba - Davanti a Villa Bernasconi, Largo
Alfredo Campanini 2 - 11:00 - € 10,00 – Tutti i fine settimana fino a metà agosto sarà possibile
visitare il parco di Villa Erba accompagnati da una guida turistica. Per i visitatori di Villa Bernasconi
e per i Cernobbiesi è riservato un biglietto speciale di 8 euro. - Prenotazione obbligatoria:
villabernasconi.eu; +39 348 5114649
Lenno - 1 agosto - Visita guidata - Visita al tramonto - Villa del Balbianello: Via Guido Monzino 1 –
17:30 – 30,00 € - Visita libera al parco e guidata della villa. Rientro alle 19.30. - Prenotazione
obbligatoria: fondoambiente.it; +39 0344 56110
Lezzeno - 1 agosto - Escursione guidata - Passeggiata alla Madonna dei Ceppi - Infopoint Lezzeno,
località Chiesa di fianco a imbarcadero navigazione - 10:00 - € 10,00 - Una passeggiata per scoprire
angoli interessanti e molto caratteristici di Lezzeno. Dopo una salita di circa 30 minuti, arriveremo
al santuario della Madonna dei Ceppi e poi proseguiremo fino all’ agriturismo omonimo con una
vista meravigliosa sul lago. Chi lo desidera potrà fermarsi per un aperitivo o per pranzo, poi la guida
vi indicherà come tornare. Durata 2 ore e 30. - Prenotazione obbligatoria:
facebook.com/prolezzeno; +39 335 8435907

Lomazzo - 1 agosto - Teatro - Festival Della Cultura: La storia di Nelson Mandela - Manera di
Lomazzo, Piazza Trento - 21:00 - gratuito - La straordinaria vita di Nelson Mandela che spezzò le
catene dell'apartheid in Sud Africa grazie alla sua tenacia e riuscì a costruire un processo di
riconciliazione sociale, superando le barriere dell’odio. Spettacolo scritto e diretto da Giuseppe di
Bello, con Marco Continanza. - Prenotazione obbligatoria: eventbrite.it
Menaggio - 1 agosto - Itinerario guidato - Un pomeriggio a Menaggio, nel “Salotto Bene” del Centro
Lago - Viale Benedetto Castelli (accanto al Monumento alla Tessitrice) - 16:30 - € 15,00 - Il tour avrà
inizio dal famoso lungolago, passerà dalla bella chiesetta di Santa Marta e si svilupperà nel poco
conosciuto borgo storico. Visiteremo poi l’affascinante chiesa di San Carlo e, camminando nei vicoli
storici, incontreremo dei bellissimi gioielli di grande valore. Successivamente, come del resto
avviene in tutti i salotti prestigiosi, offriremo ai nostri ospiti un meraviglioso maritozzo tipico del
luogo, consegnando a tutti un sacchetto monoporzione realizzato dalla storica pasticceria Del
centro. Dopo la pausa dolce, vi accompagneremo negli ambienti della villeggiatura, tra prestigiosi
hotel e curiose dimore storiche borghesi...quei luoghi di Menaggio che seppero fare dell’ospitalità
una vera e propria missione, sia in tempo di pace che di guerra, sempre ospitando i milanesi in
“fuga” dalla città. Il percorso si snoda per circa 2 km. tra salite e discese, si consigliano scarpe
comode - Prenotazione obbligatoria: villago.it; +39 338 3090011; +39 320 4731613
Sormano - 1 agosto - Escursione guidata e apertivo - Aperitrek - Colma - 17:30 - € 25,00 - Salita al
Rifugio Riella per l’aperitivo. Poi salita in vetta al Palanzone e rientro per le 23:00. - Prenotazione
obbligatoria: mylakecomo.co
San Siro - 1 agosto - Visita guidata - Passeggiate Lariane: Rezzonico, castelli, leggende e antiche
rovine - Castello di Rezzonico - 9:30 - € 12,00 - Prenotazione obbligatoria: +39 0344 82572; +39 335
8005692; info@imagolario.com
Tavernerio - 1 agosto - Musica - #Sipuofare: live music con T-Nex (rock inediti e cover) - Centro
Civico Livatino, Via Risorgimento 26 - 21:00 – prezzo non noto – Musica dal vivo, posti limitati. Prenotazione obbligatoria: facebook.com/Centrocivicolivatino; +39 348 7353912
Valbrona - 1 agosto - Escursione guidata - Valbrona, la valle delle sorgenti - Chiesa di San Michele 10:00 - € 8,00 - Passeggiata tra chiese, natura e archeologia industriale. - Prenotazione obbligatoria:
+39 347 8305199; events@guidelagodicomo.com

Zelbio - 1 agosto - Incontro culturale - Zelbio Cult: Il Formichetti. Dizionario delle formiche
1990/2020 - Piazza della Rimembranza 1 – 21:00 - gratuito - Una serata all’insegna dell’allegria e
della risata intelligente con il “duo” Gino & Michele, autori televisivi e teatrali, scrittori satirici,
curatori ed editori della popolare agenda-diario-libro “Smemoranda”. Luigi (Gino) Vignali (Milano,
1949) e Michele Mozzati (Milano, 1950), raccontano trent’anni di umorismo in 7820 battute raccolte
nella più divertente delle enciclopedie. - Prenotazione obbligatoria: zelbiocult.it; +39 031 917932
Lecco - 1 agosto - Attività per bambini - Nuovi paesaggi per "I Promessi Sposi" di oggi - Palazzo delle
Paure in Piazza XX Settembre - dalle 15:30 alle 17:30 - gratuito - All'interno di "E... state in museo
con Manzoni nel cuore", laboratorio per bambini dai 6 agli 11 anni alla scoperta della sezione
dedicata al “paesaggio manzoniano”. Nella parte creativa l’operatrice didattica farà la seguente
domanda: “Se Manzoni avesse scritto I promessi sposi nel 2020 che tipo di paesaggio avrebbe visto
e descritto nelle pagine del suo romanzo?". I bambini dovranno disegnare e colorare un paesaggio
lecchese e “manzoniano” che si avvicini a quello che con i loro occhi possono vedere al giorno d’oggi
- massimo 6 bambini per gruppo. - Iscrizione obbligatoria: museilecco.org; +39 0341 286729
Lecco - 1 agosto - Vari - Escape tour - Piazza della Basilica di San Nicolò - 15:00 - € 15,00 adulti, €
10,00 ragazzi 11-16 anni; gratis per i bambini sotto i 10 anni - Gioca, scopri e viaggia a Lecco.
Iniziativa per scoprire e visitare Lecco e i suoi tesori. Lunghezza percorso: 3 km, durata: circa 2 ore
e mezza, scarpe comode e uno smartphone dotato di lettore QrCode. - Prenotazione obbligatoria:
escapetour.info; +39 324 7938138
Lecco - 1 agosto - Vari - Ruota panoramica - Lungolago Isonzo, zona Monumento ai Caduti - da
lunedì a venerdì dalle 15:00 alle 19:00 e dalle 20:30 alle 24:00; sabato dalle 10:00 al’1:00; domenica
dalle 10:00 alle 24:00 - € 6,00 - In ciascuna cabina potranno entrare al massimo due persone se non
appartengono alla stessa famiglia - Prenotazione obbligatoria: comune.lecco.it; +39 0341 481111
Lecco - 1 agosto - Incontro culturale - Lecco Film Fest, Donne oltre gli schermi: Un anno felice Piazza XX Settembre - in caso di maltempo presso Sala Don Ticozzi in Via Ongania - 11:00 - gratuito
fino a esaurimento posti; presentarsi la sera dell'evento almeno 15 minuti prima con la mail che si
riceve in sede di prenotazione. - Presentazione del libro di Chiara Francini. - Prenotazione consigliata
entro le ore 15:00 dello stesso giorno; si può prenotare massimo 4 posti: entespettacolo.org; +39
0341 282403; prenotazionieventi@entespettacolo.org

Lecco - 1 agosto - Incontro culturale - Lecco Film Fest, Donne oltre gli schermi: Fra modelli di
bellezza e atti di violenza, il corpo delle donne - Piazza Garibaldi - in caso di maltempo presso Sala
Don Ticozzi in Via Ongania - 18:30 - gratuito fino a esaurimento posti; presentarsi la sera dell'evento
almeno 15 minuti prima con la mail che si riceve in sede di prenotazione. - A seguire: consegna del
premio “Donne oltre gli sche(r)mi. Lecco Film Fest” ad Antonietta De Lillo. - Prenotazione consigliata
entro le ore 15:00 dello stesso giorno; si può prenotare massimo 4 posti: entespettacolo.org; +39
0341 282403; prenotazionieventi@entespettacolo.org
Lecco - 1 agosto - Incontro culturale - Lecco Film Fest, Donne oltre gli schermi: Tutte bellissime Piazza Garibaldi - in caso di maltempo presso Sala Don Ticozzi in Via Ongania - 21:00 - gratuito fino
a esaurimento posti; presentarsi la sera dell'evento almeno 15 minuti prima con la mail che si riceve
in sede di prenotazione. - Incontro con Elisa Amoruso. - Prenotazione consigliata entro le ore 15:00
dello stesso giorno; si può prenotare massimo 4 posti: entespettacolo.org; +39 0341 282403;
prenotazionieventi@entespettacolo.org
Lecco - 1 agosto - Cinema - Lecco Film Fest, Donne oltre gli schermi: Bellissime - Piazza Garibaldi in caso di maltempo presso Sala Don Ticozzi in Via Ongania - 21:30 - gratuito fino a esaurimento
posti; presentarsi la sera dell'evento almeno 15 minuti prima con la mail che si riceve in sede di
prenotazione. - Presentazione e proiezione del film dopo il cortometraggio “Forbici” e trailer
“L’uomo e la bestia”. - Prenotazione consigliata entro le 15:00 dello stesso giorno; si può prenotare
massimo 4 posti: entespettacolo.org; +39 0341 282403; prenotazionieventi@entespettacolo.org
Lecco - 1 agosto - Mostra - Manzoni nel cuore - Palazzo delle Paure, Piazza XX Settembre, 22 - giovedì
dalle 14:30 alle 18:30; venerdì dalle 10:00 alle 13:00; sabato dalle 14:30 alle 18:30; domenica dalle
14:30 alle 18:30 - gratuito - testimonianze figurative dalle collezioni private dei lecchesi Prenotazione obbligatoria: museilecco.org; +39 0341 286729; +39 335 5378189
Abbadia Lariana - 1 agosto - Musica - Heinz-Peter Kortmann - Chiesa parrocchiale di Sant’Antonio
in località Crebbio - 21:00 - gratuito - concerto per pianoforte all'interno della "Rassegna organistica
Giuseppe Zelioli", con musiche di Bruhms, Bohm, Bach, Rheinberger, Dubois e Gigout. - Info:
cameristica.it; cameristica@cameristica.it
Barzio - 1 agosto - Enogastronomia - Hop Hop Street food - Via Provinciale, 15 (parcheggio P3) dalle 10:30 alle 24:00 - entrata libera - Info: hophopstreetfood.com

Bellano - 1 agosto - Altro - Una notte da leoni all’Alpe! - località Camaggiore - dalle 20:00 - film e
pernottamento in tenda gratuiti, cena e colazione a pagamento - in una location unica con una vista
lago mozzafiato, l'emozione di vedere un film sul grande schermo all'aperto a contatto con la natura,
e di passare la nottata in tenda, iniziando poi la mattina con la mungitura di latte da gustare a
colazione insieme a formaggi, burro, pane e marmellata tutto rigorosamente a km zero - Info:
turismobellano.it; +39 335 1752102
Bellano - 1 agosto - Mostra - La teoria delle impronte - Circolo, Via Manzoni, 50 - fino al 4 ottobre
da martedì a venerdì dalle 16:00 alle 19:00, sabato e domenica dalle 11:00 alle 13:00 e dalle 16:00
alle 19:00 - gratuito - esposizione di opere calcografiche di artisti contemporanei, lastre originali e
fogli - Info: archivivitali.org; +39 335 1752102
Introbio - 1 agosto - Musica - Concerto Lake Como Philarmonic Orchestra - Località Pra Baster: via
Valleggio - 20:30 - ingresso libero fino a esaurimento posti - Con il soprano Horiko Morita - Info:
comune.introbio.lc.it; +39 0341 980219
Malgrate - 1 agosto - Cinema - Cinema sotto le stelle: L’era glaciale, in rotta di collisione - Palazzo
Agudio - in caso di maltempo presso il Convegno Parrocchiale di Malgrate - 21:15 - gratuito fino a
esaurimento posti - Cinema all'aperto - Info: ltmlecco.it; +39 329 6150422
Mandello del Lario - 1 agosto - Mostra - I colori di Cabo Polonio - Lido di Mandello del Lario - 21:00
- gratuito - mostra fotografica con proiezioni, musica e poesia dal vivo. - Info: prolocolario.it; +39
0341 732912
Merate - 1 agosto - Mostra - Photos - Bastioni in Area Cazzaniga - venerdì dalle 15:30 alle 18:30;
sabato e domenica dalle 10:00 alle 12:00 e dalle 15:30 alle 18:30 - mostra fotografica - Info:
artee20.it; +39 333 7027115
Molteno - 1 agosto - Attività per bambini - I luoghi del Lago e dei Colli: Le avventure di Pinocchio Parco comunale di Villa Rosa - In caso di maltempo presso il salone parrocchiale in Via Stazione 21:00 - gratuito - All’interno della 21^ edizione della Rassegna Provinciale di Teatro dei Burattini
2020 - Prenotazione consigliata: ilcerchiotondo.it; +39 338 594134
Monticello Brianza - 1 agosto - Mostra - Mito e storia - Antico Granaio di Villa Greppi, Viale
Montegrappa, 21 - venerdì dalle 9:00 alle 12:30; sabato e domenica dalle 15:00 alle 18:00 - gratuito

- Esposizione di 19 differenti artisti sui due temi "mito" e "storia" - prosegue fino al 2 agosto.
Obbligatorio l’uso della mascherina. - Prenotazione obbligatoria: villagreppi.it; +39 039 9207160
Oggiono - 1 agosto - Teatro - La Piccola Rassegna di Teatro 2020: Un’ora di niente - Area teatro del
parco di Villa Sirtori - 20:30 - In caso di pioggia verrà rinviato al 08 agosto - gratuito - Monologo
comico - Prenotazione raccomandata (posti limitati): +39 339 5710559
Paderno d'Adda - 1 agosto - Musica - Pintupi open air festival di musica dal vivo: Any Other +
Tommaso Intrieri - Cascina Maria in Via Cascina Maria, 1 - 21:00 - € 10,00 + € 1,02 commissione.
Gratuito per bambini fino a 12 anni (presenza di bambini con diritto all’ingresso gratuito è da
comunicare via mail). Ingresso riservato ai soci Arci. Ingresso per disabili gratuito con tessera Arci;
eventuale accompagnatore con biglietto e tessera Arci (prenotazioni via mail). Obbligo dell’utilizzo
della mascherina. - Info: pintupiopenair.com
Valmadrera - 1 agosto - Escursione guidata - Come gamberi di fiume: il sentiero della vasche in
Valmadrera - Via Salvo D'Acquisto, 2 - 9:30 - € 12,00 per i soci, € 10,00 per i bambini fino a 12 anni,
€ 22,00 per i non soci - Il “sentiero delle vasche” è un bellissimo itinerario che da Valmadrera
permette di percorrere interamente la forra di questo torrente. Il percorso prevede alcuni brevi
tratti a gradoni o con catenelle per superare alcuni passaggi. Non è un sentiero impegnativo però è
sconsigliato a chi soffre di vertigini. Raggiungeremo poi la località Taja Sass e poi il complesso di San
Tomaso per il pranzo al sacco. ATTENZIONE: Brevi tratti a gradoni o con catenelle da superare con
l'ausilio delle mani. Ricordiamo l'obbligo di indossare scarpe da trekking o da montagna. Questa gita
è indicata a chi è abituato a camminare in montagna - difficoltà: medio impegnativo - dislivello: 350
m - lunghezza: 5 km - tempo totale di cammino: 3 ore (escluse le soste) - limite massimo di
partecipanti: 20 - la gita verrà organizzata con un minimo di 7 partecipanti - cena al sacco - Info:
giteinlombardia.it; +39 371 3206816
Varenna - 1 agosto - Mostra - Fiori nel vento. Ventole e ventagli floreali dell’800 - Villa Monastero,
Viale Polvani, 2 - da martedì a domenica dalle 10:00 alle 19:30 - Ingresso mostra compreso nel
biglietto della Casa Museo. € 10,00 (€ 8,00 solo il Giardino). Ingresso ridotto: € 7,00 (€ 5,00 solo il
Giardino) per over 65 anni, gruppi composti di più di 10 persone, soci Touring club italiano, soci
Associazione Gite in Lombardia e residenti in provincia di Lecco. Ingresso ridotto: € 5,00 (€ 3,50 solo
il Giardino) per ragazzi 12-18 anni e per studenti 18-24 anni. Ingresso gratuito per bambini 0-11 anni,
persone diversamente abili e accompagnatori, tesserati Icom, possessori Abbonamento Musei

Lombardia, residenti a Varenna e giornalisti - Serie di ventagli che risalgono soprattutto al XIX secolo.
Attraverso gli oggetti esposti i visitatori potranno ripercorrere la storia di un accessorio conosciuto
e utilizzato fin dall’antichità e che ha caratterizzato la moda femminile europea fin dal Quattrocento.
- Info: www.villamonastero.eu; +39 0341 295450
Vari comuni dell’Alta Valsassina - 1 agosto - Benessere - Il respiro della valle - € 5,00 per ogni
appuntamento - Festival itinerante dedicato al pensiero e alle discipline olistiche in sette suggestive
località dell’Alta Valsassina: dallo yoga alla naturopatia, dalla meditazione alla bosco terapia, dal
mindfulness al Qigong. Non è necessaria l'iscrizione - Info: +39 347 5884197

2 AGOSTO
Como - 2 agosto - Apertura parco - Apertura del Parco del Grumello - Parco di Villa del Grumello,
via per Cernobbio 11 - 10:00 - gratuito - Visita libera al Parco del Grumello. - Accesso libero e
pedonale
Como - 2 agosto - Visita guidata - Castello Baradello - Castello Baradello, via Castel Baradello - 10:00
- € 6,00€ - Simbolo della città di Como, sentinella di pietra a protezione della stessa, il Castello
Baradello è ben visibile a chiunque si avvicini alla città. Il Castello occupa un importante punto
strategico. Dalla cima della Torre è possibile godere di un panorama davvero mozzafiato: dalla
Svizzera a Milano, dal Monte Rosa al Resegone. Una vista unica, a 360° sul lago, sulle Alpi e l’intera
pianura padana. Il percorso museale interno consente alle guide di accompagnare il visitatore
attraverso il tempo, dalle origini di Como ai giorni nostri. - Prenotazione obbligatoria: spinaverde.it;
+39 031211131
Como - 2 agosto - Cinema - Caravaggio. L'anima e il sangue - Schermi d’Arte. Rassegna di cinema e
arte, parco di Villa del Grumello, via per Cernobbio 11 - 21:30 - € 7,50 - 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. Prenotazione obbligatoria: spaziogloria.com/biglietteria
Como - 2 agosto - Concerto - Grumello jazz: Aliffi Tosca duo - Parco di Villa del Grumello, via per
Cernobbio 11 - 11:00 e 12:00 - gratuito - Il duo, voce e chitarra, propone un repertorio di brani
riarrangiati attinti al repertorio del jazz e della musica brasiliana, nonché composizioni originali,
appena pubblicate su cd, che sono il frutto di due anni di flusso creativo fra sperimentazioni,
introspezione ed ironia. Nella musica e nei testi l’atmosfera è caratterizzata da intensità, qualità e
intima raffinatezza. Isabella Tosca - voce Maurizio Aliffi – chitarra - Prenotazione obbligatoria:
villadelgrumello.it; +39 031 2287620
Alserio - 2 agosto - Visita guidata - Visita accompagnata di Villa Cramer - Via Tassera 2 - 16:30 - €
14,00 - Visita del complesso ottocentesco di villa Cramer, che sorge nei luoghi della famosa battaglia
di Tassera del 1160 tra il Barbarossa e i comuni dell'erbese. Gli ospiti potranno rivivere le atmosfere
della villeggiatura di fine ottocento: dalla passeggiata nell'immenso parco romantico, con vista sul
lago di Alserio, alla visita dei preziosi ambienti della dimora. - Prenotazione obbligatoria: villago.it;
+39 338 3090011; +39 320 4731613

Bellagio - 2 agosto - Visita guidata - Visita ai giardini di Villa Melzi - Villa Melzi, Lungo Lario Manzoni
- 15:00 - € 13,00 - Prenotazione obbligatoria: +39 335 8435907
Cantù - 2 agosto - Incontro culturale - Spettacolo di clownerie: Rocco e Gina oggi sposi - Corte San
Rocco, Via Giacomo Matteotti 39 - 21:00 - gratuito - Prenotazione obbligatoria: estatecanturina.it.;
+39 031 717476
Cernobbio - 2 agosto - Vari - Apertura del Parco - Ex Galoppatoio Villa Erba, Via Regina 2/A - dalle
8:30 alle 19:30 - gratuito – Apertura straordinaria con diverse opportunità di svago e attività
sportive. - Prenotazione obbligatoria: comune.cernobbio.co.it
Cernobbio - 2 agosto - Visita guidata - Visita al parco di Villa Erba - Davanti a Villa Bernasconi, Largo
Alfredo Campanini 2 - 15:30 - € 10,00 – Tutti i fine settimana fino a metà agosto sarà possibile
visitare il parco di Villa Erba accompagnati da una guida turistica. Per i visitatori di Villa Bernasconi
e per i Cernobbiesi è riservato un biglietto speciale di 8 euro. - Prenotazione obbligatoria:
villabernasconi.eu; +39 348 5114649
Lenno - 2 agosto - Aperitivo con visita - Sere Fai d’Estate: Tramonto a Balbianello - Villa del
Balbianello: Via Guido Monzino 1 – 19:30 – 40,00 € – Un’apertura serale per poter godere dei colori
dell'estate nella splendida cornice di Villa del Balbianello, accompagnati da un aperitivo in loggia
Segrè e da musica di sottofondo. - Prenotazione obbligatoria: fondoambiente.it; +39 0344 56110
Tavernerio - 2 agosto - Musica - #Sipuofare: live music con The Topper Harleys (punk rock) - Centro
Civico Livatino, Via Risorgimento 26 - 21:00 – prezzo non noto - Musica dal vivo, posti limitati. Prenotazione obbligatoria: facebook.com/Centrocivicolivatino; +39 348 7353912
Lecco - 2 agosto - Vari - Ruota panoramica - Lungolago Isonzo, zona Monumento ai Caduti - da
lunedì a venerdì dalle 15:00 alle 19:00 e dalle 20:30 alle 24:00; sabato dalle 10:00 al’1:00; domenica
dalle 10:00 alle 24:00 - €6,00 - In ciascuna cabina potranno entrare al massimo due persone se non
appartengono alla stessa famiglia - Prenotazione obbligatoria: comune.lecco.it; +39 0341 481111
Lecco - 2 agosto - Incontro culturale - Lecco Film Fest, Donne oltre gli schermi: Le donne della
Chiesa: protagoniste? - Piazza XX Settembre - in caso di maltempo presso Sala Don Ticozzi in Via
Ongania - 11:00 - gratuito fino a esaurimento posti; presentarsi la sera dell'evento almeno 15 minuti
prima con mail che si riceve con prenotazione. - A seguire “fellini e le donne”, incontro con Francesca

Fabbri Fellini. - Prenotazione consigliata entro le 15:00 dello stesso giorno; si può prenotare
massimo 4 posti: entespettacolo.org; +39 0341 282403; prenotazionieventi@entespettacolo.org
Lecco - 2 agosto - Teatro - Lecco Film Fest, Donne oltre gli schermi: Otello - Cortile di Palazzo Bovara
(sede del Comune): Piazza Diaz, 1 - in caso di maltempo presso Sala Don Ticozzi in Via Ongania 18:30 - gratuito fino a esaurimento posti; presentarsi la sera dell'evento almeno 15 minuti prima
con la mail che si riceve in sede di prenotazione. - Monologo teatrale. - Prenotazione consigliata
entro le ore 15:00 dello stesso giorno; si può prenotare massimo 4 posti: entespettacolo.org; +39
0341 282403; prenotazionieventi@entespettacolo.org
Lecco - 2 agosto - Incontro culturale - Lecco Film Fest, Donne oltre gli schermi: In principio le donne
- Piazza Garibaldi - in caso di maltempo presso Sala Don Ticozzi in Via Ongania - 21:00 - gratuito fino
a esaurimento posti; presentarsi la sera dell'evento almeno 15 minuti prima con la mail che si riceve
in sede di prenotazione. - Incontro con Gianni Amelio. - Prenotazione consigliata entro le ore 15:00
dello stesso giorno; si può prenotare massimo 4 posti: entespettacolo.org; +39 0341 282403;
prenotazionieventi@entespettacolo.org
Lecco - 2 agosto - Cinema - Lecco Film Fest, Donne oltre gli schermi: Il primo uomo - Piazza Garibaldi
- in caso di maltempo presso Sala Don Ticozzi in Via Ongania - 21:30 - gratuito fino a esaurimento
posti; presentarsi la sera dell'evento almeno 15 minuti prima con la mail che si riceve in sede di
prenotazione. - Presentazione e proiezione del film. - Prenotazione consigliata entro le ore 15:00
dello stesso giorno; si può prenotare massimo 4 posti: entespettacolo.org; +39 0341 282403;
prenotazionieventi@entespettacolo.org
Lecco - 2 agosto - Mostra - Manzoni nel cuore - Palazzo delle Paure, Piazza XX Settembre, 22 - giovedì
dalle 14:30 alle 18:30; venerdì dalle 10:00 alle 13:00; sabato dalle 14:30 alle 18:30; domenica dalle
14:30 alle 18:30 - gratuito - testimonianze figurative dalle collezioni private dei lecchesi Prenotazione obbligatoria: museilecco.org; +39 0341 286729; +39 335 5378189
Lecco - 2 agosto - Escursione guidata - A spasso con la guida: passeggiata tra i monumenti - ritrovo
presso il monumento di Alessandro Manzoni: Piazza Manzoni - ritrovo 10:00 - € 10,00 - Passeggiate
alla scoperta della Storia, dell’Arte e dei Luoghi Letterari della città di Lecco accompagnati da una
guida del Gruppo Guide Lecco. Tutte le passeggiate si effettueranno con un minimo di 8
partecipanti. - Prenotazione obbligatoria: +39 339 8127985 (Bianca); guide.lecco@alice.it

Lecco - 2 agosto - Escursione guidata - Lecco… su quel ramo del lago di Como - ingresso NH Hotel
Pontevecchio: Via Visconti, 84 - 10:30, si chiede di presentarsi almeno 15 minuti prima della
partenza - € 8,00 - Visita guidata della città con passeggiata, su strada pianeggiante di circa 3 km,
della durata di circa 1 ora e trenta minuti. Ogni visita si effettuerà con un numero massimo di 10
persone e si svolgerà con qualsiasi condizione meteo. Uso della mascherina obbligatorio e verrà
proposto un percorso che assicurerà la distanza di sicurezza. - Prenotazione obbligatoria (entro 24h
precedenti la visita): guidelagodicomo.com; +39 347 6235504 (sms-Whatsapp indicando numero
partecipanti e nominativo)
Lecco - 2 agosto - Escursione guidata - Tour Manzoniani - Stazione di Lecco - 9:00 - € 15,00 tour
(pranzo facoltativo presso ristorante convenzionato € 15,00) - incontro con la guida e partenza dal
lungolago fino alla riva opposta; ore 9:30 circa arrivo a Pescarenico e itinerario a piedi nel suggestivo
borgo e visita alla chiesa dell'ex convento dei Cappuccini; ore 11:00 circa spostamento in bus presso
Villa Manzoni e visita del museo; ore 12:00 circa spostamento in bus verso il centro storico di Lecco
con tappa al monumento dedicato ad Alessandro Manzoni; ore 12:45 circa pranzo (facoltativo)
presso un ristorante convenzionato. - Info: lineelecco.it; +39 335 7615023
Lecco - 2 agosto - Escursione guidata - Salita al campanile di San Nicolò - Ritrovo presso il sagrato
della Basilica di San Nicolò - ore 15:00, ore 15:45; ore 16:30 e ore 17:15 (durata salita circa un’ora)
- salita a offerta libera - Il campanile di Lecco è, tra quelli non adiacenti alla chiesa, la seconda torre
campanaria più alta d'Italia e risulta a pieno titolo tra le più alte d'Europa. È possibile visitarlo, in
alcune giornate e solo su prenotazione, grazie al progetto che punta alla valorizzazione di questo
monumento, un’esperienza unica che accompagnerà i partecipanti dalle fondamenta intrise di
storia del vecchio torrione fino alla cella campanaria. In caso di cattivo tempo, per la sicurezza dei
visitatori, le visite possono essere sospese senza preavviso. - Prenotazione obbligatoria:
campaniledilecco.it; +39 371 1758132
Abbadia Lariana - Piani Resinelli - 2 agosto - Incontro culturale - Montagne di libri: Giuseppe
Mendicino - Rifugio SEL Rocca Locatelli - 17:00 - Incontro con l'autore di “Primo Levi, Nuto Revelli e
Mario Rigoni Stern: Vita, guerre, libri e Montagna” - Iscrizione obbligatoria via mail:
comunitamontana.lc.it; bruno.biagi@comune.lecco.it
Barzio - 2 agosto - Enogastronomia - Hop Street food - Via Provinciale, 15 (parcheggio P3) - dalle
10:30 alle 24:00 - entrata libera - Info: hophopstreetfood.com; Facebook: Hop Street Food

Bellano - 2 agosto - Musica - Alessandro Martire in concerto - giardini dell’eliporto - 21:15 - gratuito
- concerto per pianoforte e quartetto d’archi - Info: archivivitali.org; +39 335 1752102
Bellano - 2 agosto - Mostra - La teoria delle impronte - Circolo, Via Manzoni, 50 - fino al 4 ottobre
da martedì a venerdì dalle 16:00 alle 19:00, sabato e domenica dalle 11:00 alle 13:00 e dalle 16:00
alle 19:00 - gratuito - esposizione di opere calcografiche di artisti contemporanei, lastre originali e
fogli - Info: archivivitali.org; +39 335 1752102
Brivio - 2 agosto - Escursione guidata - Trekking fotografico: le suggestioni dell'Adda - Via Lungo
Adda Monfalcone, 14 - 9:00 - € 15,00 per i soci, € 22,00 per i non soci - La gita sarà un vero e proprio
workshop all'aria aperta condotto da Luca Cazzaniga, membro dell’Associazione Nazionale dei
Fotografi Professionisti. Che tu abbia una macchina fotografica o semplicemente uno smartphone,
quello che conta è la tua passione per la fotografia. Questo trekking fotografico sarà dedicato
all'acqua. Luca ci accompagnerà lungo il corso dell'Adda - difficoltà: medio facile - dislivello: nullo lunghezza: 5 km - tempo totale di cammino: 2 ore - limite massimo di partecipanti: 20 - la gita verrà
organizzata con un minimo di 7 partecipanti - pranzo al sacco - Info: giteinlombardia.it; +39 371
3206816
Civate - 2 agosto - Musica - We are coming bach. Un viaggio musicale nella famiglia Bach - Villa
Canali - In caso di maltempo presso la chiesa parrocchiale - 18:00 - ingresso libero fino a esaurimento
posti disponibili - Orchestra Antonio Vivaldi. - Info: comune.civate.lc.it; +39 0341 213111
Colico - 2 agosto – Fiere e mercati - Mercatino hobby, antiquariato e vintage - presso Piazza
Garibaldi - dalle 9:00 - Se siete attratti dagli oggetti antichi, o semplicemente usati, e siete in cerca
di qualche buona occasione, tutte le domeniche di agosto e settembre è possibile acquistare oggetti
dal fascino retrò o dall’accattivante stile vintage nelle bancarelle allestite dagli operatori. - Info:
visitcolico.it; +39 0341 930930
Esino Lario - 2 agosto - Escursione guidata - I Geositi del Moncodeno - Ritrovo all’Alpe Cainallo 8:30 - Costo: contattare gli organizzatori - Il Gruppo delle Grigne è un vero e proprio libro aperto. La
storia che si riesce a leggere è quella di mondi sommersi da mari tropicali. Tutte le domeniche di
luglio e agosto escursioni guidate lungo il sentiero geologico Alfredo Bini nell’anfiteatro
settentrionale della Grigna. - Info: guidelariogrigne.it; +39 335 5945329

Merate - 2 agosto - Mostra - Photos - Bastioni in Area Cazzaniga - venerdì dalle 15:30 alle 18:30;
sabato e domenica dalle 10:00 alle 12:00 e dalle 15:30 alle 18:30 - mostra fotografica - Info:
artee20.it - +39 333 7027115
Montevecchia - 2 agosto - Visita guidata - Visita accompagnata a Villa Agnesi Albertoni - Largo
Agnesi, 2 - 15:00 - € 10,00 a persona - Visita speciale alla scoperta della bellissima villa rococò Agnesi
Albertoni. Durante la visita i partecipanti verranno coinvolti in uno story-telling sulla vita di Maria
Gaetana Agnesi, che qui visse parte della sua vita, e sulle sue importanti opere, che le valsero il titolo
di "Scienziata Santa del '700". Gruppi max 20 persone escluso accompagnatore, obbligo di
mascherina per i partecipanti, distanziamento sociale di almeno 1 metro, messa a disposizione dei
dispositivi previsti dalle normative vigenti. N.B. I partecipanti ci potranno richiedere un pass per
consentire l'accesso in auto alla zona dell'Alta Collina di Montevecchia (salvo disponibilità). Prenotazione obbligatoria: villago.it; +39 338 309011 / +39 320 4731613
Monte Marenzo - 2 agosto - Visita guidata - Visita guidata alla Chiesa di Santa Margherita - Dalle
14:00 alle 18:00 - All'interno della rassegna Alla scoperta di un gioiello tra i boschi 12^ edizione Visite ogni 45 minuti - Obbligatori mascherina e guanti. – Prenotazione obbligatoria: +39 329
4917180
Monticello Brianza - 2 agosto - Mostra - Mito e storia - Antico Granaio di Villa Greppi, Viale
Montegrappa, 21 - venerdì dalle 9:00 alle 12:30; sabato e domenica dalle 15:00 alle 18:00 - gratuito
- Esposizione di 19 differenti artisti sui due temi "mito" e "storia" - prosegue fino al 2 agosto.
Obbligatorio l’uso della mascherina. - Prenotazione obbligatoria: villagreppi.it; +39 039 9207160
Olgiate Molgora - 2 agosto - Musica - Vivi l’arte, non metterla da parte: passeggiata storica con il
quintetto di ottoni - Chiesa Santa Maria Madre della Chiesa in Piazza Paolo VI, 2 - 21:00 - ingresso
a numero chiuso - Prenotazione obbligatoria: fortissimo.srls@gmail.com
Varenna - 2 agosto - Mostra - Fiori nel vento. Ventole e ventagli floreali dell’800 - Villa Monastero,
Viale Polvani, 2 - da martedì a domenica dalle 10:00 alle 19:30 - Ingresso mostra compreso nel
biglietto della Casa Museo. € 10,00 (€ 8,00 solo il Giardino). Ingresso ridotto: € 7,00 (€ 5,00 solo il
Giardino) per over 65 anni, gruppi composti di più di 10 persone, soci Touring club italiano, soci
Associazione Gite in Lombardia e residenti in provincia di Lecco. Ingresso ridotto: € 5,00 (€ 3,50 solo
il Giardino) per ragazzi 12-18 anni e per studenti 18-24 anni. Ingresso gratuito per bambini 0-11 anni,
persone diversamente abili e accompagnatori, tesserati Icom, possessori Abbonamento Musei

Lombardia, residenti a Varenna e giornalisti - Serie di ventagli che risalgono soprattutto al XIX secolo.
Attraverso gli oggetti esposti i visitatori potranno ripercorrere la storia di un accessorio conosciuto
e utilizzato fin dall’antichità e che ha caratterizzato la moda femminile europea fin dal Quattrocento.
- Info: www.villamonastero.eu; +39 0341 295450
Vari comuni dell’Alta Valsassina - 2 agosto - Benessere - Il respiro della valle - € 5,00 per ogni
appuntamento - Festival itinerante dedicato al pensiero e alle discipline olistiche in sette suggestive
località dell’Alta Valsassina: dallo yoga alla naturopatia, dalla meditazione alla bosco terapia, dal
mindfulness al Qigong. Non è necessaria l'iscrizione - Info: +39 347 5884197

3 AGOSTO
Cernobbio - 3 agosto - Vari - Apertura del Parco - Ex Galoppatoio Villa Erba, Via Regina 2/A - dalle
8:30 alle 19:30 - gratuito – Apertura straordinaria con diverse opportunità di svago e attività
sportive. - Prenotazione obbligatoria: comune.cernobbio.co.it
Dongo - 3 agosto - Visita guidata - Passeggiate Lariane: Resistenza e cattura di Mussolini: dal museo
alle vie del paese - Palazzo Manzi, - 9:30 - € 12,00 – Visita guidata al Museo della Fine della Guerra
e nei luoghi della lotta partigiana per le vie e le piazze di Dongo. - Prenotazione obbligatoria: +39
0344 82572; +39 335 8005692; info@imagolario.com
Lecco - 3 agosto - Vari - Ruota panoramica - Lungolago Isonzo, zona Monumento ai Caduti - da
lunedì a venerdì dalle 15:00 alle 19:00 e dalle 20:30 alle 24:00; sabato dalle 10:00 al’1:00; domenica
dalle 10:00 alle 24:00 - € 6,00 - In ciascuna cabina potranno entrare al massimo due persone se non
appartengono alla stessa famiglia - Prenotazione obbligatoria: comune.lecco.it; +39 0341 481111
Lecco - 3 agosto - Mostra - Manzoni nel cuore - Palazzo delle Paure, Piazza XX Settembre, 22 - giovedì
dalle 14:30 alle 18:30; venerdì dalle 10:00 alle 13:00; sabato dalle 14:30 alle 18:30; domenica dalle
14:30 alle 18:30 - gratuito - testimonianze figurative dalle collezioni private dei lecchesi Prenotazione obbligatoria: museilecco.org; +39 0341 286729; +39 335 5378189
Barzio - 3 agosto - Enogastronomia - Hop Hop Street food - Via Provinciale, 15 (parcheggio P3) dalle 10:30 alle 24:00 - entrata libera - Info: hophopstreetfood.com; Facebook: Hop Hop Street
Food
Bellano - 3 agosto - Mostra - La teoria delle impronte - Circolo, Via Manzoni, 50 - fino al 4 ottobre
da martedì a venerdì dalle 16:00 alle 19:00, sabato e domenica dalle 11:00 alle 13:00 e dalle 16:00
alle 19:00 - gratuito - esposizione di opere calcografiche di artisti contemporanei, lastre originali e
fogli - Info: archivivitali.org; +39 335 1752102
Bellano - 3 agosto - Cinema - Cinema sotto le stelle: Pinocchio - località Vendrogno - dalle 21:30 film all’aperto - Info: turismobellano.it; +39 335 1752102
Casatenovo - 3 agosto - Teatro - Candida - Villa Mariani in Via Buttafava, 54 - venerdì e sabato alle
21:00, domenica alle 16:00 - € 10,00 - commedia scritta da Shaw nel 1895, "Candida" si distingue
per l’intelligenza del testo, l’ironia dei dialoghi, il pragmatismo della costruzione dei personaggi;
ritratti di potente efficacia chiamati a tracciare i caratteri e i limiti della società borghese di fine ‘800
- Info: centroteatralevillamariani.eu; +39 339 1624727

Garlate - 3 agosto - Teatro - Performance teatrali nei cortili del paese - nei cortili del paese - in
giornata - Info: tramm.it; +39349 5619959
Lierna - 3 agosto - Cinema - Cinema sotto le stelle: Forever Young - lungolago Castiglioni - 21:15 gratuito fino a esaurimento posti - Cinema all'aperto - Info: ltmlecco.it; +39 329 6150422
Monticello Brianza - 3 agosto - Cinema - Rapsodia d’agosto: Cinema in Villa - 11^ edizione - Terrazza
Panoramica di Villa Greppi in Via Monte Grappa, 21 (in caso di pioggia la proiezione verrà annullata)
- 21:00 - € 6,00 intero; € 4,00 ridotto (under 12 e over 65) - proiezione del film "Cena con delitto knives out"" di Rian Johnson. Richiesta la mascherina per accedere al parco e il rispetto della
distanza di sicurezza. - Prenotazione online consigliata: villagreppi.it; +39 039 9207160;
bloomnet.org; +39 039 623853; +39 335 1031908
Monticello Brianza - 3 agosto - Mostra - Mito e storia - Antico Granaio di Villa Greppi, Viale
Montegrappa, 21 - venerdì dalle 9:00 alle 12:30; sabato e domenica dalle 15:00 alle 18:00 - gratuito
- Esposizione di 19 differenti artisti sui due temi "mito" e "storia" - prosegue fino al 2 agosto.
Obbligatorio l’uso della mascherina. - Prenotazione obbligatoria: villagreppi.it; +39 039 9207160
Sirtori - 3 agosto - Musica - Suoni Mobili: Miss Sodadi - Fattoria Lanfranconi Via della Villa, 3 - 21:30
- partecipazione gratuita a offerta libera - Una storia familiare fatta di canzoni che si tramandano di
madre in figlia e che parlano di lontananza, melanconia, odore di mare, in una parola Saudade, il cui
centro è la “morna” capoverdiana, quel ritmo tradizionale reso celebre dalla grande diva dai piedi
nudi: Cesaria Evora. - Info: suonimobili.it; +39 331 4519922
Varenna - 3 agosto - Mostra - Fiori nel vento. Ventole e ventagli floreali dell’800 - Villa Monastero,
Viale Polvani, 2 - da martedì a domenica dalle 10:00 alle 19:30 - Ingresso mostra compreso nel
biglietto della Casa Museo. € 10,00 (€ 8,00 solo il Giardino). Ingresso ridotto: € 7,00 (€ 5,00 solo il
Giardino) per over 65 anni, gruppi composti di più di 10 persone, soci Touring club italiano, soci
Associazione Gite in Lombardia e residenti in provincia di Lecco. Ingresso ridotto: € 5,00 (€ 3,50 solo
il Giardino) per ragazzi 12-18 anni e per studenti 18-24 anni. Ingresso gratuito per bambini 0-11 anni,
persone diversamente abili e accompagnatori, tesserati Icom, possessori Abbonamento Musei
Lombardia, residenti a Varenna e giornalisti - Serie di ventagli che risalgono soprattutto al XIX secolo.
Attraverso gli oggetti esposti i visitatori potranno ripercorrere la storia di un accessorio conosciuto
e utilizzato fin dall’antichità e che ha caratterizzato la moda femminile europea fin dal Quattrocento.
- Info: www.villamonastero.eu; +39 0341 295450

Vari comuni dell’Alta Valsassina - 3 agosto - Benessere - Il respiro della valle - € 5,00 per ogni
appuntamento - Festival itinerante dedicato al pensiero e alle discipline olistiche in sette suggestive
località dell’Alta Valsassina: dallo yoga alla naturopatia, dalla meditazione alla bosco terapia, dal
mindfulness al Qigong. Non è necessaria l'iscrizione - Info: +39 347 5884197

4 AGOSTO
Cernobbio - 4 agosto - Vari - Apertura del Parco - Ex Galoppatoio Villa Erba, Via Regina 2/A - dalle
8:30 alle 19:30 - gratuito – Apertura straordinaria con diverse opportunità di svago e attività
sportive. - Prenotazione obbligatoria: comune.cernobbio.co.it
Lezzeno - 4 agosto - Escursione guidata - Giro delle frazioni di Lezzeno - Infopoint Lezzeno, località
Chiesa di fianco a imbarcadero navigazione - 10:00 - € 10,00 - Prenotazione obbligatoria:
events@guidelagodicomo.com; +39 339 2797837
Porlezza - 4 agosto - Musica ed enogastronomia - Buon cibo e musica - Centro Civico, Via Garibaldi
81 - 19:00 - gratuito - Serata gastronomica con musica dal vivo e mercatini. - Info: Comune di
Porlezza
Lecco - 4 agosto - Vari - Ruota panoramica - Lungolago Isonzo, zona Monumento ai Caduti - da
lunedì a venerdì dalle 15:00 alle 19:00 e dalle 20:30 alle 24:00; sabato dalle 10:00 al’1:00; domenica
dalle 10:00 alle 24:00 - € 6,00 - In ciascuna cabina potranno entrare al massimo due persone se non
appartengono alla stessa famiglia - Prenotazione obbligatoria: comune.lecco.it; +39 0341 481111
Lecco - 4 agosto - Mostra - Manzoni nel cuore - Palazzo delle Paure, Piazza XX Settembre, 22 - giovedì
dalle 14:30 alle 18:30; venerdì dalle 10:00 alle 13:00; sabato dalle 14:30 alle 18:30; domenica dalle
14:30 alle 18:30 - gratuito - testimonianze figurative dalle collezioni private dei lecchesi Prenotazione obbligatoria: museilecco.org; +39 0341 286729; +39 335 5378189
Barzio - 4 agosto - Enogastronomia - Hop Hop Street food - Via Provinciale, 15 (parcheggio P3) dalle 10:30 alle 24:00 - entrata libera - Info: hophopstreetfood.com;
Bellano - 4 agosto - Mostra - La teoria delle impronte - Circolo, Via Manzoni, 50 - fino al 4 ottobre
da martedì a venerdì dalle 16:00 alle 19:00, sabato e domenica dalle 11:00 alle 13:00 e dalle 16:00
alle 19:00 - gratuito - esposizione di opere calcografiche di artisti contemporanei, lastre originali e
fogli - Info: archivivitali.org; +39 335 1752102
Bellano - 4 agosto - Teatro - Risate al femminile: Questioni di cuore - Parco Eliporto - 21:15 - € 30,00
+ € 2 di prevendita - spettacolo teatrale con Lella Costa - Info: ideainpiu.it; +39 333 9363281
Casatenovo - 4 agosto - Teatro - Candida - Villa Mariani in Via Buttafava, 54 - venerdì e sabato alle
21:00, domenica alle 16:00 - € 10,00 - commedia scritta da Shaw nel 1895, "Candida" si distingue
per l’intelligenza del testo, l’ironia dei dialoghi, il pragmatismo della costruzione dei personaggi;

ritratti di potente efficacia chiamati a tracciare i caratteri e i limiti della società borghese di fine ‘800
- Info: centroteatralevillamariani.eu; +39 339 1624727
Garlate - 4 agosto - Teatro - Performance teatrali nei cortili del paese - nei cortili del paese - in
giornata - Info: tramm.it; +39349 5619959
Monticello Brianza - 4 agosto - Mostra - Mito e storia - Antico Granaio di Villa Greppi, Viale
Montegrappa, 21 - venerdì dalle 9:00 alle 12:30; sabato e domenica dalle 15:00 alle 18:00 - gratuito
- Esposizione di 19 differenti artisti sui due temi "mito" e "storia" - prosegue fino al 2 agosto.
Obbligatorio l’uso della mascherina. - Prenotazione obbligatoria: villagreppi.it; +39 039 9207160
Monticello Brianza - 4 agosto - Musica - Suoni Mobili: Così Vicini Così Lontani - Villa Greppi in Via
Monte Grappa - Partecipazione gratuita a offerta libera - 21:00 - Neighbors (Iran/Italia) + Biserta e
altre storie: voce, sound design e elettronica, violino, tromba, flicorno e elettronica, organetto
diatonico e elettronica - ore 22:30 violino, tromba, flicorno, organetto diatonico. - Info:
suonimobili.it; +39 331 4519922
Varenna - 4 agosto - Mostra - Fiori nel vento. Ventole e ventagli floreali dell’800 - Villa Monastero,
Viale Polvani, 2 - da martedì a domenica dalle 10:00 alle 19:30 - Ingresso mostra compreso nel
biglietto della Casa Museo. € 10,00 (€ 8,00 solo il Giardino). Ingresso ridotto: € 7,00 (€ 5,00 solo il
Giardino) per over 65 anni, gruppi composti di più di 10 persone, soci Touring club italiano, soci
Associazione Gite in Lombardia e residenti in provincia di Lecco. Ingresso ridotto: € 5,00 (€ 3,50 solo
il Giardino) per ragazzi 12-18 anni e per studenti 18-24 anni. Ingresso gratuito per bambini 0-11 anni,
persone diversamente abili e accompagnatori, tesserati Icom, possessori Abbonamento Musei
Lombardia, residenti a Varenna e giornalisti - Serie di ventagli che risalgono soprattutto al XIX secolo.
Attraverso gli oggetti esposti i visitatori potranno ripercorrere la storia di un accessorio conosciuto
e utilizzato fin dall’antichità e che ha caratterizzato la moda femminile europea fin dal Quattrocento.
– Info: www.villamonastero.eu; +39 0341 295450
Vari comuni dell’Alta Valsassina - 4 agosto - Benessere - Il respiro della valle - € 5,00 per ogni
appuntamento - Festival itinerante dedicato al pensiero e alle discipline olistiche in sette suggestive
località dell’Alta Valsassina: dallo yoga alla naturopatia, dalla meditazione alla bosco terapia, dal
mindfulness al Qigong. Non è necessaria l'iscrizione - Info: +39 347 5884197

5 AGOSTO
Como - 5 agosto - Cinema - 35mm tra la luna e le stelle: Ritratto della giovane in fiamme - Cortile
del Museo Storico Garibaldi, piazza Medaglie d’Oro 1– 21:00 - € 7,00 - Francia, 1770. Marianne, una
pittrice, riceve l'incarico di realizzare il ritratto di nozze di Héloise, una giovane donna appena uscita
dal convento. Lei però non vuole sposarsi e quindi rifiuta anche il ritratto. Marianne cerca allora di
osservarla per poter comunque adempiere al mandato. Scoprirà molte cose anche su di sé. Prenotazione obbligatoria: spaziogloria.com; +39 031 4491080
Cernobbio - 5 agosto - Vari - Apertura del Parco - Ex Galoppatoio Villa Erba, Via Regina 2/A - dalle
8:30 alle 19:30 - gratuito – Apertura straordinaria con diverse opportunità di svago e attività
sportive. - Prenotazione obbligatoria: comune.cernobbio.co.it
Lecco - 5 agosto - Cinema - Cinema in piazza: Non ci resta che vincere - Piazza Garibaldi - 21:15 gratuito fino a esaurimento posti - Cinema all'aperto - Info: ltmlecco.it; +39 329 6150422
Lecco - 5 agosto - Vari - Ruota panoramica - Lungolago Isonzo, zona Monumento ai Caduti - da
lunedì a venerdì dalle 15:00 alle 19:00 e dalle 20:30 alle 24:00; sabato dalle 10:00 al’1:00; domenica
dalle 10:00 alle 24:00 - €6,00 - In ciascuna cabina potranno entrare al massimo due persone se non
appartengono alla stessa famiglia - Prenotazione obbligatoria: comune.lecco.it; +39 0341 481111
Lecco - 5 agosto - Mostra - Manzoni nel cuore - Palazzo delle Paure, Piazza XX Settembre, 22 - giovedì
dalle 14:30 alle 18:30; venerdì dalle 10:00 alle 13:00; sabato dalle 14:30 alle 18:30; domenica dalle
14:30 alle 18:30 - gratuito - testimonianze figurative dalle collezioni private dei lecchesi Prenotazione obbligatoria: museilecco.org; +39 0341 286729; +39 335 5378189
Abbadia Lariana - Piani Resinelli - 5 agosto - Escursione guidata - Anello Campelli/Colonghei - Piazza
della Chiesa in loc. Piani Resinelli - dalle 14:00 alle 17:30 - All'interno di "Piani Resinelli - un'estate
da vivere nel cuore delle Grigne - 1^edizione" - Percorso ad anello alle falde della Grignetta con
accompagnatore di media montagna. Percorso di difficoltà contenuta ideale per una passeggiata in
famiglia di mezza giornata. Per famiglie, bambini dai 9 anni di età. Massimo 15 partecipanti.
Presentarsi con modulo compilato di autodichiarazione sintomi Covid scaricabile dal sito:
comunitamontana.lc.it - Iscrizione obbligatoria via mail: comunitamontana.lc.it;
matteo.greppi77@gmail.com

Barzio - 5 agosto - Enogastronomia - Hop Hop Street food - Via Provinciale, 15 (parcheggio P3) dalle 10:30 alle 24:00 - entrata libera - Info: hophopstreetfood.com; Facebook: Hop Hop Street
Food
Bellano - 5 agosto - Musica - Concerto da camera - Frazione Lezzeno- 21:00 - Info: turismobellano.it;
+39 335 1752102
Bellano - 5 agosto - Mostra - La teoria delle impronte - Circolo, Via Manzoni, 50 - fino al 4 ottobre
da martedì a venerdì dalle 16:00 alle 19:00, sabato e domenica dalle 11:00 alle 13:00 e dalle 16:00
alle 19:00 - gratuito - esposizione di opere calcografiche di artisti contemporanei, lastre originali e
fogli - Info: archivivitali.org; +39 335 1752102
Cassina Valsassina - 5 agosto - Attività per bambini - Spettacolo di burattini: Le avventure di
Pinocchio - Piazza Comunale (in caso di maltempo presso la Sala Consiliare) - 21:00 - gratuito All’interno di "La leggenda della Grigna 13^ edizione - Festival di teatro di figura tra i comuni e i
monti della Valsassina”. - Prenotazione consigliata: ilcerchiotondo.it; +39 338 594134
Colico - 5 agosto - Cinema - Cinema all’aperto - Nausika Marine Yacht Center in Via Montecchio
Nord, 21 - 21:00 - ingresso libero - Consigliata la prenotazione: visitcolico.it; +39 0341 930930
Galbiate - 5 agosto - Cinema - Notte al museo: Il segreto del faraone - Arena di largo Indipendenza
(in caso di pioggia nell’atrio della scuola media) - 21:30 - gratuito - Cinema all'aperto - Info:
lecco.biblioteche.it/library/Galbiate/; +39 0341 240407
Monticello Brianza - 5 agosto - Mostra - Mito e storia - Antico Granaio di Villa Greppi, Viale
Montegrappa, 21 - venerdì dalle 9:00 alle 12:30; sabato e domenica dalle 15:00 alle 18:00 - gratuito
- Esposizione di 19 differenti artisti sui due temi "mito" e "storia" - prosegue fino al 2 agosto.
Obbligatorio l’uso della mascherina. - Prenotazione obbligatoria: villagreppi.it; +39 039 9207160
Osnago - 5 agosto - Musica - Suoni Mobili: Il suono del vento - Chiesa di Santo Stefano in via
Sant'Anna, 1 - 21:30 - partecipazione gratuita a offerta libera - Il suono del vento ovvero
“Orgelwind”, ossia il “fiato” dell’organo. Il fiato che si mescola con quello prodotto dai clarinetti per

una miscela e un impasto unico. Affascinante combinazione finora assente nella storia. - Info:
suonimobili.it; +39 331 4519922
Varenna - 5 agosto - Mostra - Fiori nel vento. Ventole e ventagli floreali dell’800 - Villa Monastero,
Viale Polvani, 2 - da martedì a domenica dalle 10:00 alle 19:30 - Ingresso mostra compreso nel
biglietto della Casa Museo. € 10,00 (€ 8,00 solo il Giardino). Ingresso ridotto: € 7,00 (€ 5,00 solo il
Giardino) per over 65 anni, gruppi composti di più di 10 persone, soci Touring club italiano, soci
Associazione Gite in Lombardia e residenti in provincia di Lecco. Ingresso ridotto: € 5,00 (€ 3,50 solo
il Giardino) per ragazzi 12-18 anni e per studenti 18-24 anni. Ingresso gratuito per bambini 0-11 anni,
persone diversamente abili e accompagnatori, tesserati Icom, possessori Abbonamento Musei
Lombardia, residenti a Varenna e giornalisti - Serie di ventagli che risalgono soprattutto al XIX secolo.
Attraverso gli oggetti esposti i visitatori potranno ripercorrere la storia di un accessorio conosciuto
e utilizzato fin dall’antichità e che ha caratterizzato la moda femminile europea fin dal Quattrocento.
– Info: www.villamonastero.eu; +39 0341 295450
Vari comuni dell’Alta Valsassina - 5 agosto - Benessere - Il respiro della valle - € 5,00 per ogni
appuntamento - Festival itinerante dedicato al pensiero e alle discipline olistiche in sette suggestive
località dell’Alta Valsassina: dallo yoga alla naturopatia, dalla meditazione alla bosco terapia, dal
mindfulness al Qigong. Non è necessaria l'iscrizione - Info: +39 347 5884197

6 AGOSTO
Como - 6 agosto - Cinema - 35mm tra la luna e le stelle: Ritratto della giovane in fiamme - Cortile
del Museo Storico Garibaldi, piazza Medaglie d’Oro 1– 21:00 – 7,00€ - Francia, 1770. Marianne,
una pittrice, riceve l'incarico di realizzare il ritratto di nozze di Héloise, una giovane donna appena
uscita dal convento. Lei però non vuole sposarsi e quindi rifiuta anche il ritratto. Marianne cerca
allora di osservarla per poter comunque adempiere al mandato. Scoprirà molte cose anche su di sé.
- Prenotazione obbligatoria: spaziogloria.com; +39 031 4491080
Como - 6 agosto - Visita guidata - StarComo - Info point Como, via Albertolli – 21:00 – 8,00€ - Scoprite
con noi il centro storico di Como sotto le stelle! Piazza Cavour, piazza Duomo, piazza Volta, le mura
medievali sono tuta un'altra cosa se viste in una sera d'estate! Vi aspettiamo per raccontarvi i segreti
più nascosti della nostra magica città che ha più di duemila anni di storia (visita solo per esterni). Prenotazione obbligatoria: events@guidelagodicomo.com; +39 347 8305199
Cantù - 6 agosto - Musica - Estate Canturina 2020: Sulutumana - Parco Martiri delle Foibe, Via Roma
8 - 21:00 - gratuito - Concerto dei Sulutumana in versione trio. - Prenotazione obbligatoria:
estatecanturina.it; +39 031 717476
Cernobbio - 6 agosto - Vari - Apertura del Parco - Ex Galoppatoio Villa Erba, Via Regina 2/A - dalle
8:30 alle 19:30 - gratuito – Apertura straordinaria con diverse opportunità di svago e attività
sportive. - Prenotazione obbligatoria: comune.cernobbio.co.it
Tavernerio - 6 agosto - Musica - #Sipuofare: live music con The Fat Monkeys (rock & roll) - Centro
Civico Livatino, Via Risorgimento 26 - 21:00 – prezzo non noto - Musica dal vivo, posti limitati. Prenotazione obbligatoria: facebook.com/Centrocivicolivatino; +39 348 7353912
Lecco - 6 agosto - Attività per bambini - Il Cortile dei Libri - Biblioteca Civica U. Pozzoli in via Bovara,
58 - 10:30 e 11:30 - gratuito - Letture all’aperto per bambini dai 7 ai 10 anni - Prenotazione
obbligatoria: comune.lecco.it; +39 0341 481122
Lecco - 6 agosto - Vari - Ruota panoramica - Lungolago Isonzo, zona Monumento ai Caduti - da
lunedì a venerdì dalle 15:00 alle 19:00 e dalle 20:30 alle 24:00; sabato dalle 10:00 al’1:00; domenica
dalle 10:00 alle 24:00 - € 6,00 - In ciascuna cabina potranno entrare al massimo due persone se non
appartengono alla stessa famiglia - Prenotazione obbligatoria: comune.lecco.it; +39 0341 481111
Lecco - 6 agosto - Vari - Shopping di sera - dalle 21:00 - Info: confcommerciolecco.it

Lecco - 6 agosto - Mostra - Manzoni nel cuore - Palazzo delle Paure, Piazza XX Settembre, 22 - giovedì
dalle 14:30 alle 18:30; venerdì dalle 10:00 alle 13:00; sabato dalle 14:30 alle 18:30; domenica dalle
14:30 alle 18:30 - gratuito - testimonianze figurative dalle collezioni private dei lecchesi Prenotazione obbligatoria: museilecco.org; +39 0341 286729; +39 335 5378189
Lecco - 6 agosto - Teatro - Altri percorsi 2020: Magnificat - Piazza Garibaldi - massimo 142 posti - in
caso di pioggia presso Spazio Invito in Via Ugo Foscolo - 21:00 - gratuito - Obbligo di prenotazione
telefonica al Comune di Lecco o all'Infopoint di Lecco: comune.lecco.it; +39 0341 481140; +39 0341
271870; +39 0341 295720; +39 0341 295721
Barzio - 6 agosto - Enogastronomia - Hop Hop Street food - Via Provinciale, 15 (parcheggio P3) dalle 10:30 alle 24:00 - entrata libera - Info: hophopstreetfood.com; Facebook: Hop Hop Street
Food
Bellano - 6 agosto - Mostra - La teoria delle impronte - Circolo, Via Manzoni, 50 - fino al 4 ottobre
da martedì a venerdì dalle 16:00 alle 19:00, sabato e domenica dalle 11:00 alle 13:00 e dalle 16:00
alle 19:00 - gratuito - esposizione di opere calcografiche di artisti contemporanei, lastre originali e
fogli - Info: archivivitali.org; +39 335 1752102
Bellano - 6 agosto - Cinema - Cinema sotto le stelle: Charlie’s Angels - all’Eliporto - dalle 21:30 - film
all’aperto - Info: turismobellano.it; +39 335 1752102
Merate - 6 agosto - Cinema - Cinema al chiaro di luna: Chi ha incastrato Roger Rabbit - Piazza Libertà
- 21:30 - gratuito, posti limitati - Si consiglia la prenotazione: prolocomerate.org; +39 039 991323
Monticello Brianza - 6 agosto - Cinema - Rapsodia d’agosto: Cinema in Villa (11^ edizione) - Terrazza
Panoramica di Villa Greppi in Via Monte Grappa, 21 (in caso di pioggia la proiezione verrà annullata)
- 21:00 - € 6,00 intero; € 4,00 ridotto (under 12 e over 65) - proiezione del film "Ritratto della giovane
in fiamme" di Céline Sciamma. Richiesta la mascherina per accedere al parco e il rispetto della
distanza di sicurezza. - Prenotazione online consigliata: villagreppi.it; +39 039 9207160;
bloomnet.org; +39 039 623853; +39 335 1031908
Monticello Brianza - 6 agosto - Mostra - Mito e storia - Antico Granaio di Villa Greppi, Viale
Montegrappa, 21 - venerdì dalle 9:00 alle 12:30; sabato e domenica dalle 15:00 alle 18:00 - gratuito

- Esposizione di 19 differenti artisti sui due temi "mito" e "storia" - prosegue fino al 2 agosto.
Obbligatorio l’uso della mascherina. - Prenotazione obbligatoria: villagreppi.it; +39 039 9207160
Sirtori - 6 agosto - Musica - Suoni Mobili: Patrizia Laquidara - Villa Besana - 21:30 - partecipazione
gratuita a offerta libera - Voce e chitarra, chitarra 7 corde, chitarra acustica e classica - Info:
suonimobili.it; +39 331 4519922
Varenna - 6 agosto - Mostra - Fiori nel vento. Ventole e ventagli floreali dell’800 - Villa Monastero,
Viale Polvani, 2 - da martedì a domenica dalle 10:00 alle 19:30 - Ingresso mostra compreso nel
biglietto della Casa Museo. € 10,00 (€ 8,00 solo il Giardino). Ingresso ridotto: € 7,00 (€ 5,00 solo il
Giardino) per over 65 anni, gruppi composti di più di 10 persone, soci Touring club italiano, soci
Associazione Gite in Lombardia e residenti in provincia di Lecco. Ingresso ridotto: € 5,00 (€ 3,50 solo
il Giardino) per ragazzi 12-18 anni e per studenti 18-24 anni. Ingresso gratuito per bambini 0-11 anni,
persone diversamente abili e accompagnatori, tesserati Icom, possessori Abbonamento Musei
Lombardia, residenti a Varenna e giornalisti - Serie di ventagli che risalgono soprattutto al XIX secolo.
Attraverso gli oggetti esposti i visitatori potranno ripercorrere la storia di un accessorio conosciuto
e utilizzato fin dall’antichità e che ha caratterizzato la moda femminile europea fin dal Quattrocento.
– Info: www.villamonastero.eu; +39 0341 295450
Varenna - 6 agosto - Musica - Il soffio della musica - Villa Monastero: Viale Polvani, 4 (in caso di
maltempo il concerto verrà rinviato) - 21:00 - € 10,00 - Prima puntata del progetto "Il canto del
vento sul lago - Suoni, colori, profumi a Villa Monastero": musica, arte, natura si intrecciano a
raccontare questo angolo incantato del lago di Como. Posti limitati. Ore 20:00: visita guidata
organizzata in gruppi composti da un massimo di 10 persone. - Prenotazione obbligatoria via mail
entro mercoledì 5 agosto: villamonastero.eu; villa.monastero@provincia.lecco.it; +39 0341
295450
Vari comuni dell’Alta Valsassina - 6 agosto - Benessere - Il respiro della valle - € 5,00 per ogni
appuntamento - Festival itinerante dedicato al pensiero e alle discipline olistiche in sette suggestive
località dell’Alta Valsassina: dallo yoga alla naturopatia, dalla meditazione alla bosco terapia, dal
mindfulness al Qigong. Non è necessaria l'iscrizione - Info: +39 347 5884197

