
BULCIAGO (LC) - 27 gennaio - Conferenza/Convegno - INCONTRO CON ROBERTA ASCARELLI -

Biblioteca Comunale, sala conferenze Sandro Pertini - Via del Beneficio, 1 - 21:00 - Gratis -
All'interno della rassegna “Percorsi della memoria 2022”. - Senza prenotazione - www.villagreppi.it
(+39) 039 9207160

CIVATE (LC) - 27 gennaio - Conferenza/Convegno - LETTURA A CURA DELLA COMPAGNIA

TEATRALE LE GOCCE - Sala Civica di Villa Canali - 20:30 - A pagamento - La compagnia teatrale Le
Gocce proporrà una lettura interpretata di Eichmann: Dove inizia la notte - Un dialogo fra Hannah
Arendt e Adolf Eichmann. - Prenotazione obbligatoria: www.comune.civate.lc.it (+39) 0341 551858

COLICO (LC) - 27 gennaio - Escursione - TRA STORIA E NATURA IN ALTO LAGO - Parcheggio del

cimitero in località Olgiasca - 10:15 - A pagamento - Visita all'abbazia di Piona e le fortificazioni di
Montecchio. - Prenotazione obbligatoria: www.associazione.giteinlombardia.it (+39) 371 3206816

COMO - 27 gennaio - Evento Culturale - IL MONDO DEL LAVORO CONTRO IL NAZIFASCISMO E

PER LA PACE - Online - 9:30 - Gratis - Incontro online con gli studenti per il Giorno della Memoria.
Introduce Patrizia Di Giuseppe, intervengono Giuseppe Calzati, Presidente dell’Istituto di Storia
Contemporanea “P. A. Perretta”, e Carlo Antonio Barberini del Centro Filippo Buonarroti di Milano.
Proiezione del video Con le fabbriche, dalle lotte operaie alla libertà, regia di Dario Tognocchi,
edizione Biblioteca comunale Paolo Borsellino Como, 2021. - Senza prenotazione -
www.visitcomo.eu/it/vivere/eventi/Il-mondo-del-lavoro-contro-il-nazifascismo-e-per-la-pace

COMO - 27 gennaio  - Mostra fotografica - VA’ PENSIERO.... - Sede Famiglia Comasca  - Via

Bonanomi, 5 - 14:30 - Gratis - Inaugurazione della mostra “Va’ pensiero”, realizzata in occasione del
121° anniversario della morte di Giuseppe Verdi e presentata da Famiglia Comasca e Club Esperia
1919. La mostra è a cura dell'appassionato collezionista verdiano Giuseppe Porro. - Senza
prenotazione - www.visitcomo.eu/it/vivere/eventi/Va-pensiero.... (+39) 031 271907

COMO - 27 gennaio - Cinema - IL POTERE DEL CANE - Spazio Gloria - Via Varesina, 72 - 15:30 - A

pagamento - Il carismatico allevatore Phil Burbank incute paura e rispetto. Quando il fratello
George porta la nuova moglie e il figlio di lei a vivere al ranch di famiglia, Phil li tormenta finché
non si ritrova vulnerabile alla possibilità di innamorarsi. - Prenotazione consigliata:
https://www.visitcomo.eu/it/vivere/eventi/Il-potere-del-cane/ (+39) 031 449 1080

COMO - 27 gennaio - Musica - STORIA DI UN SOGNO INTERROTTO - Piazza Verdi - 17:30 - Gratis -

Colisseum Danza si esibirà in un quadro in danza ideato e curato dal direttore artistico Tony Lofaro.
Quaranta ballerini, con la partecipazione straordinaria dell'attrice Beatrice Baldaccini, i solisti
Jacopo Ballabio, Alessia De Fazio, Caterina Maria Del Sole e gli allievi di Colisseum Danza. Sarà
possibile seguire l'evento anche in diretta streaming sui canali Facebook e YouTube di Colisseum. -
Senza prenotazione - www.visitcomo.eu/it/vivere/eventi/Storia-di-un-sogno-interrotto
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COMO - 28 gennaio - Laboratorio Didattico - CAA: SCRITTURA IN SIMBOLI CON IL MODELLO

INBOOK - Online su piattaforma Zoom - 17:00 - Gratis - L’incontro ha l’obiettivo di fornire una base
di partenza, con esempi pratici, per utilizzare il software per produrre materiale in CAA, ed è rivolto
a genitori, insegnanti, educatori, terapisti. Interverranno: Antonio Bianchi, ingegnere Csca Isabella
Prina, terapista occupazionale per Il sogno di Zeno Laura Bernasconi, educatrice professionale
Csca. - Senza prenotazione -
https://www.visitcomo.eu/it/vivere/eventi/CAA-scrittura-in-simboli-con-il-modello-inbook/

COMO - 28 gennaio - Musica - CONCERTO TRIO RIGAMONTI - Sala Bianca, Teatro Sociale - Piazza

Verdi - 20:30 - A pagamento - Concerto Trio Rigamonti Musiche di F. Schubert e M. Ravel. Il ricavato
della serata sarà destinato all’addestramento di un cane guida per persone non vedenti. -
Prenotazione obbligatoria: www.visitcomo.eu/it/vivere/eventi/Concerto-Trio-Rigamonti/ (+39) 320
0763951

COMO - 28 gennaio - Evento Culturale - ANATOMIA DEGLI ANONIMI - Centro civico comunale

(ex-Circoscrizione 6) - Via Grandi, 21 - 21:00 - Gratis - Anatomia degli anonimi. Lettura e commento
critico collettivo di composizioni anonime il cui autore, presente in sala, sarà rivelato soltanto alla
fine. - Senza prenotazione -
https://www.visitcomo.eu/it/vivere/eventi/Anatomia-degli-anonimi-00020/

COMO - 28 gennaio - Evento Culturale - HISTORY FIGHT - Tennis Club - Via Simone Cantoni, 1 -

21:30 - A pagamento - Cinque serate a tema storico al Tennis Club Como dove potrete sfoggiare i
vostri costumi più originali. Alla fine dei giochi un DJ ci accompagnerà fino alle 2:00 di notte.
Quinta serata con il tema Alieni vs Robot. - Prenotazione obbligatoria:
m.facebook.com/se.femm.se.femm/?ref=py_

LECCO - 28 gennaio - Conferenza/Convegno - LA SFIDA DELLA LONGITUDINE E I VIAGGI DI COOK -

Planetario di Lecco - Corso Giacomo Matteotti, 3 - 21:00 - A pagamento - Con Loris Lazzati. -
Prenotazione obbligatoria: www.deepspace.it (+39) 0341 367 584
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CALCO (LC) - 29 gennaio - Visita Guidata - VILLA MORIGGIA CASTELFRANCHI - Chiesa di San Carlo

- Via Calco Superiore, 11 - 11:00 - A pagamento - Verranno ripercorse le tappe di una storia
avvincente, seguendo un ordine temporale, si visiteranno i famosi tre cortili esterni ricavati dalla
trasformazione del castello in villa. - Prenotazione obbligatoria: www.villago.it (+39) 338 3090011

CERNUSCO LOMBARDONE (LC) - 29 gennaio - Visita Guidata - IL CASTELLO DI CERNUSCO E IL SUO

SISTEMA CULTURALE - Castello di Cernusco - Via Puecher, 1 - 15:00 - A pagamento - Affascinante
passeggiata culturale nel “cuore” di Cernusco Lombardone, sulle sponde del fiume Molgora. -
Prenotazione obbligatoria: www.villago.it (+39) 338 3090011

COMO - 29 gennaio - Visita Guidata - LIBIAMO, LIBIAMO NE’ LIETI CALICI… - Teatro Sociale -

Piazza Verdi - 11:00 - A pagamento - Libiamo ne’ lieti calici è la rassegna di visite guidate con
successivo aperitivo. - Senza prenotazione - www.visitcomo.eu (+39) 031.270170

COMO - 29 gennaio - Visita Guidata - IL SOGNO DI ANTONIO: UN VIAGGIO TRA ARTE E TESSUTO -

Villa Olmo - Via Cantoni, 1 - 14:00 - Gratis - Visita speciale alla mostra Il sogno di Antonio: un
viaggio tra arte e tessuto con i curatori. - Prenotazione obbligatoria:
www.visitcomo.eu/it/vivere/eventi/Il-sogno-di-Antonio-un-viaggio-tra-arte-e-tessuto-00004/
(+39) 031 3384976

COMO - 29 gennaio - Laboratorio Didattico - ILLUSTRAMI ARCOBALENO - Terzo Spazio Como - Via

S. Garovaglio, 2 - 14:30 - A pagamento - Un pomeriggio a cura di Anna Buttarelli per guardare,
ascoltare, immaginare e soprattutto... illustrare! Sali sull'arcobaleno... Partendo da una lettura e da
una suggestiva immersione nelle opere dell'artista, prenderà vita il laboratorio creativo con matite,
colori acrilici, collage di materiali, pennini, stoffa e tanti altri materiali messi a disposizione dei
piccoli artisti che potranno creare ed esprimersi liberamente. - Prenotazione obbligatoria:
www.visitcomo.eu (+39).338.7872193

COMO - 29 gennaio - Teatro - LA CENERENTOLA. GRAND HOTEL DEI SOGNI – OPERA FAMILY -

Teatro Sociale - Piazza Verdi - 16:00 - A pagamento - Una delle favole più famose al mondo,
musicata da Rossini ambientata in un Grand Hotel. - Prenotazione obbligatorio: www.visitcomo.eu
(+39) 031 270170

COMO - 29 gennaio - Musica - CONCERTO ITINERANTE IN MOSTRA - Villa Olmo - Via Cantoni, 1 -

16:00 - Gratis - Concerto itinerante in mostra realizzato in collaborazione con il Conservatorio di
Como. Coinvolgendo i dipartimenti di elettronica e classica del Conservatorio di Como, il finissage
della mostra Il Sogno di Antonio sarà l'occasione per “auscultare” lo spazio della mostra da una
prospettiva sonora, oltre che visiva. - Prenotazione obbligatoria:
www.visitcomo.eu/it/vivere/eventi/Concerto-itinerante-in-mostra-realizzato-in-collaborazione-con
-il-Conservatorio-di-Como/ (+39) 031 3384976
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COMO - 29 Gennaio - Visita Guidata - INVITO ALLA DANZA - Museo della Seta - Via Castelnuovo, 9

- 16:00 - A pagamento - Appuntamento con visita guidata alle 16:00 e alle 17:30 concerto di
pianoforte a 4 mani con Ilaria Costantino e Andrea Allegrini. Il concerto sarà preceduto da una
breve esibizione di studenti del Conservatorio G. Verdi di Como. - Prenotazione obbligatoria:
https://www.visitcomo.eu/it/vivere/eventi/Invito-alla-danza/ (+39) 031303180

COMO - 29 Gennaio - Teatro - ...È BELLO VIVERE… - Chiesa di San Martino - via Alfonso Lissi, 11 -

21:00 - Gratis - Cinque donne, cinque storie ci vengono raccontate dal vagone di uno delle decine
di treni merci che tra il Dicembre 1943 e il Gennaio 1945 partirono dal binario 21 della stazione
Centrale di Milano alla volta di Auschwitz. Generalmente si sente parlare della vita all’interno dei
campi di concentramento e poco dei lunghi viaggi su quei treni merci con i quali milioni di persone
furono trasportate nei campi… - Prenotazione consigliata:
https://www.visitcomo.eu/it/vivere/eventi/...E-bello-vivere.../ (+39) 339 8442242

GALBIATE - 29 Gennaio - Escursione - LUNGO IL SENTIERO DI MEZZO DEL MASSICCIO DEL MONTE

BARRO - Monte Barro - Via Canevate - 9:45 - A pagamento - Questa escursione ci porterà a
percorrere il periplo del massiccio del Monte Barro seguendo il sentiero a mezza costa. -
Prenotazione obbligatoria: www.associazione.giteinlombardia.it (+39) 371 3206816

LECCO - 29 Gennaio - Musica - CAPOLAVORO PER LECCO: STORIE SALVATE - Palazzo delle Paure -

Piazza XX Settembre, 22 - 16:00 - Gratis - Sabato con "musica dal vivo" ascolto/meditazione. -
Prenotazione obbligatoria: www.capolavoroperlecco.it (+39) 0341 282403

LECCO - 29 Gennaio - Teatro - IL MARE RACCONTA - Teatro Cenacolo Francescano - Piazza

Cappuccini, 3 - 21:00 - A pagamento - Storie di giovani rifugiati in cammino. All'interno di "Una
città sul palcoscenico 2021/2022". - Prenotazione obbligatoria: www.teatrocenacolofrancescano.it
(+39) 0341 372329

MERATE - 29 Gennaio - Teatro - RAPUNZEL - Cineteatro Manzoni - Via Papa Giovanni XXIII - 16:00

- A pagamento - A teatro una fiaba emozionante per grandi e piccini. - Prenotazione consigliata:
https://cineteatro.chiesadimerate.it/index.php?azione=HOME (+39) 351 5890142

MERATE (LC) - 29 gennaio - Teatro - MONDO - Auditorium comunale Giusi Spezzaferri - Piazza

degli Eroi, 3 - 16:00 - Gratis - "Mondo" è il diminutivo di Raimondo, un ragazzino semplice di spirito
e amante della natura. È sua la voce narrante, è Mondo oramai adulto che racconta la sua storia,
che si arricchisce in corso d’opera dell’amicizia di Margherita. - Prenotazione consigliata:
www.anfiteatro.eu (+39) 338 3722657

https://www.visitcomo.eu/it/vivere/eventi/Invito-alla-danza/
https://www.visitcomo.eu/it/vivere/eventi/...E-bello-vivere.../
http://www.associazione.giteinlombardia.it
http://www.capolavoroperlecco.it
http://www.teatrocenacolofrancescano.it
https://cineteatro.chiesadimerate.it/index.php?azione=HOME
http://www.anfiteatro.eu


ANNONE DI BRIANZA (LC) - 30 gennaio - Evento Sportivo - SOFT TRAIL ANNONE LAKE - Palazzetto

dello Sport - Via Cabella Lattuada - 7:30 - A pagamento - Individuale 20 km. - Prenotazione
obbligatoria: www.spartacusevents.com (+39) 348 2766234

CIVATE (LC) - 30 gennaio - Escursione - CAMMINATA SULLE ORME DEI MONACI DI SAN PIETRO AL

MONTE - San Pietro al Monte - Via dell Rii, 1 - 9:30 - A pagamento - Durante la salita avremo modo
di ammirare il paesaggio dei laghi briantei e di fare una sosta al masso erratico del Dosso della
Guardia. - Prenotazione obbligatoria: www.associazione.giteinlombardia.it (+39) 371 3206816

COMO - 30 gennaio - Visita Guidata - MANLIO RHO. SINTESI DELL’ASTRATTO - Pinacoteca Civica -

Via Diaz, 84 - 11:00 - A pagamento - Oltre ai dipinti, la mostra espone schizzi, lucidi e variazioni
delle opere su tela, così come gli studi sul colore che fanno tesoro della documentazione inedita
del progetto realizzato per conto dell'Ente Moda di Torino. Una sala, inoltre, propone la
ricostruzione dello studio di Manlio Rho attraverso oggetti e documenti, presenti nel suo archivio e
i mobili disegnati da lui stesso. - Prenotazione obbligatoria:
www.visitcomo.eu/it/vivere/eventi/Manlio-Rho.-Sintesi-dellastratto-00003 (+39) 347 8305199

LECCO - 30 gennaio - Teatro - IL MARE RACCONTA - Teatro Cenacolo Francescano - Piazza

Cappuccini, 3 - 15:30 - A pagamento - Storie di giovani rifugiati in cammino. All'interno di "Una
città sul palcoscenico 2021/2022". - Prenotazione obbligatoria: www.teatrocenacolofrancescano.it
(+39) 0341 372329

LECCO - 30 gennaio - Conferenza/Convegno - PROIEZIONE IN CUPOLA - Planetario di Lecco - Corso

Giacomo Matteotti, 3 - 16:00 - A pagamento - Andiamo alla scoperta delle costellazioni e degli
oggetti celesti del mese, nonché delle nozioni astronomiche di base, e molto altro ancora! -
Prenotazione obbligatoria: www.deepspace.it (+39) 0341 367 584

LECCO - 30 gennaio - Musica - BUON COMPLEANNO AMADEUS! - Spazio Teatro Invito - Via Ugo

Foscolo, 42 - 16:30 - A pagamento - Spettacolo all'interno di "Teatro Invito stagione 2021/2022". -
Prenotazione consigliata: www.cameristica.it (+39) 0341 1582439

MISSAGLIA (LC) - 30 gennaio - Visita guidata - VILLA SORMANI MAZORATI UVA - Villa Sormani

Manzorati Uva - Piazza Sormani, 1 - 15:00 - A pagamento - Visita alla villa con 2000 anni di storia,
da castrum romano a dimora di villeggiatura. - Prenotazione obbligatoria: www.villago.it (+39) 338
3090011

VALMADRERA (LC) - 30 gennaio - Mercato Tipico - MERCATINO DELLE PULCI E

DELL'ANTIQUARIATO - Piazzale del Mercato, Via Molini - 8:00 - Gratis - Mercatino che si svolge
ogni quarta e quinta domenica del mese. - Senza prenotazione - www.mercatinopulcivalmadrera.it
(+39) 338 8103528
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VARENNA (LC) - 30 gennaio - Conferenza/Convegno - RITRATTI DI UN’EPOCA - Casa Museo di Villa

Monastero - Viale Polvani, 4 - 15:30 - Gratis - Interessanti approfondimenti dedicati ai temi toccati
dalla mostra napoleonica. - Senza prenotazione - www.villamonastero.eu (+39) 0341 295450

http://www.villamonastero.eu


COMO - 31 gennaio - Cinema - THE BOOK OF VISION - Spazio Gloria - Via Varesina, 72 - 21:00 - A

pagamento - Colpita da una grave malattia, la giovane dottoressa Eva abbandona la carriera per
dedicarsi alla ricerca e alla storia della medicina. Con l'aiuto del tutor universitario Henry, del quale
s'innamora ricambiata, entra in possesso del Book of Vision, un'opera scritta nel XVIII secolo dal
medico prussiano Johan Anmuth. - Prenotazione obbligatoria:
https://www.visitcomo.eu/it/vivere/eventi/The-Book-of-Vision-00001/ (+39) 031 4491080
arcixanadu@gmail.com

MISSAGLIA (LC) - 31 gennaio - Conferenza/Convegno - L'EBREO INVENTATO - Sala civica

Teodolinda - Piazza Teodolinda Missaglia - 21:00 - Gratis - Incontro con Raffaella Di Castro, curatrice
del libro. - Senza prenotazione - http://www.villagreppi.it/ (+39) 039 9207160
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LECCO - 1 febbraio - Cinema - LA SCELTA DI ANNE - Spazio Teatro Invito - Via Ugo Foscolo, 42 -

21:00 - A pagamento - Film all'interno di "CineMinimo 2021/2022". - Prenotazione obbligatoria:
is.gd/cineminimo (+39) 371 3593184

http://is.gd/cineminimo


LECCO - 2 febbraio - Teatro - SMANIE DI VILLEGGIATURA - Cineteatro Palladium - Via Fiumicella,

12 - 21:00 - A pagamento - Spettacolo di Carlo Goldoni. - Prenotazione obbligatoria:
www.comune.lecco.it (+39) 0341 481140

LECCO - 2 febbraio - Cinema - SCI-FI AL PLANETARIO - Planetario - Corso Giacomo Matteotti, 3 -

21:00 - Gratis - Romanzi e trasposizioni di Isaac Asimov. - Senza Prenotazione -
www.facebook.com/capirelastoriadelcinema
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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 10 ottobre 2021 al 31 gennaio 2022 - IL SOGNO DI ANTONIO: UN VIAGGIO TRA ARTE

E TESSUTO - Villa Olmo, Villa Sucota, Chilometro della Conoscenza - A pagamento - La Fondazione
Antonio Ratti presenta a Como la mostra Il sogno di Antonio: un viaggio tra arte e tessuto, a cura di
Lorenzo Benedetti, Annie Ratti e Maddalena Terragni, un progetto espositivo che ricongiunge la
visione e la storia dell’imprenditore Antonio Ratti ai suoi luoghi di origine, a quella città in cui la sua
idea di cultura di impresa si è sviluppata, lasciando un’eredità preziosa e viva ancora oggi. -
Prenotazione obbligatoria: fondazioneratti.ticka.it

COMO - dal 25 novembre 2021 al 6 febbraio 2022 - MANLIO RHO. SINTESI DELL’ASTRATTO -

Pinacoteca civica - Via Diaz, 84 - A pagamento - Mostra sulla pittura dell’astrattista comasco Manlio
Rho e sul suo archivio, in occasione dei 120 anni dalla nascita dell’artista. L’esposizione è curata da
Elena Di Raddo in collaborazione con Archivio Manlio Rho; l’allestimento a cura dell’architetto
Paolo Brambilla. - Senza prenotazione -
www.visitcomo.eu/it/vivere/eventi/Manlio-Rho.-Sintesi-dellastratto

COMO - dal 25 novembre 2021 all’11 febbraio 2022 - ONLY FIVE LEAVES - Ex Tintostamperia Val

Mulini - Via Mulini, 3 - Gratis - Una mostra d’arte contemporanea in dialogo con la rigenerazione
urbana curata dal collettivo Como Contemporanea. L’evento inaugurerà la stagione invernale
2021/2022 del progetto Generazioni. Il nuovo format si propone in una prospettiva doppia: una
serie di mostre d’arte contemporanea curate dai membri del collettivo composto da artiste under
trenta e giornate di talk su tematiche legate alle pratiche artistiche sperimentali. - Su
appuntamento - www.visitcomo.eu/it/vivere/eventi/Only-Five-Leaves

COMO - dal 28 novembre 2021 al 17 aprile 2022 - MUOVERSI! - Museo della Seta - Via

Castelnuovo, 9 - A pagamento - La vita di Gigi Graziano è da sempre intrecciata all’attività di
tessitura. Una volta in pensione, Gigi si è ritrovato con la casa piena di fili e la voglia di ricominciare
ad accostarli e sperimentare nuove tecniche. Da ciò sono nate le opere tessili esposte al Museo,
create grazie alla collaborazione con la moglie Nella e con il contributo dell’amico di una vita
Alberto Giudici. - Senza prenotazione - www.visitcomo.eu/it/vivere/eventi/Muoversi (+39) 031
303180

COMO - dal 27 gennaio al 24 febbraio - VA’ PENSIERO… - Sede Famiglia Comasca - Via Bonanomi,

5 - Gratis - In occasione del 121° anniversario della morte di Giuseppe Verdi, Famiglia Comasca e
Club Esperia 1919 presentano una mostra tematica dedicata al cigno di Busseto a cura
dell'appassionato collezionista verdiano Giuseppe Porro. - Senza prenotazione -
www.visitcomo.eu/it/vivere/eventi/Va-pensiero.... (+39) 031 271907 famigliacomasca@virgilio.it

http://www.villabernasconi.eu/
https://fondazioneratti.ticka.it/
http://www.visitcomo.eu/it/vivere/eventi/Manlio-Rho.-Sintesi-dellastratto
https://www.visitcomo.eu/it/vivere/eventi/Only-Five-Leaves
http://www.visitcomo.eu/it/vivere/eventi/Muoversi
https://www.visitcomo.eu/it/vivere/eventi/Va-pensiero..../
mailto:famigliacomasca@virgilio.it


LECCO - dal 6 dicembre 2021 al 5 marzo 2022 - CAPOLAVORO PER LECCO: STORIE SALVATE -

Palazzo delle Paure - Piazza XX settembre - A pagamento - Tre Natività del Cinquecento da
riscoprire.  Le tre opere esposte saranno: la Natività di Andrea Previtali, l’Adorazione dei pastori
presumibilmente di Jacopo Bassano e l’Adorazione dei pastori di Giovanni Battista Moroni. -
Prenotazione obbligatoria: www.capolavoroperlecco.it segreteria@capolavoroperlecco.it

VARENNA (LC) - dall’8 maggio 2021 al 30 dicembre 2022 - TRACCE NAPOLEONICHE NELLE

COLLEZIONI LARIANE, TRA CURIOSITÀ, INEDITI RITRATTI E NOTI FASTI - Casa Museo di Villa
Monastero - Viale Polvani, 4 - A pagamento - In occasione del Bicentenario della morte di
Napoleone, avvenuta il 5 maggio 1821, la Provincia di Lecco propone un percorso, curato dal
conservatore Anna Ranzi, che tramite dipinti, stampe, documenti e oggetti di uso quotidiano,
testimonia e illustra in sette tappe la diffusione in territorio lariano della fama di questo storico
personaggio. - Senza prenotazione: www.villamonastero.eu (+39) 0341295450
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ABBADIA LARIANA (LC) - Via Nazionale, 93

CIVICO MUSEO SETIFICIO MONTI
Dal Cinquecento in poi, il territorio lombardo vide un crescendo di attività legate alla seta:
allevamento di bachi, filatura dei bozzoli, torcitura e tessitura. Ad Abbadia Lariana vi è una fabbrica
per torcere il filo di seta, conservata come era a metà Ottocento e trasformata in museo.
Restaurata e arricchita con materiali coevi di altri filatoi ora scomparsi, dal 1998 è diventata il
Civico Museo Setificio Monti.
Da mercoledì a venerdì 14:00 - 18:00; sabato e domenica 10:00 - 12:00/14:00 - 18:00
Prenotazione obbligatoria - A pagamento
www.museoabbadia.it (+39) 0341731241 (+39) 0341700381 info@museoabbadia.it

ALTA VALLE INTELVI (CO) - Località Scaria d’Intelvi, Via Carloni, 9

MUSEO INTELVESE DEI FOSSILI
Riallestito nel 2015, il museo propone ai visitatori pannelli educazionali che raccontano le principali
caratteristiche dei reperti, il loro stile di vita e l’aspetto degli animali preistorici fossilizzati. La
collezione copre un intervallo temporale da 5000 milioni di anni fa fino a 36 mila anni fa. Completa
la mostra anche una piccola sezione con minerali.
Apertura da giugno a settembre: domenica 10:30-12:00; in luglio e agosto anche il giovedì
16:30-17:30.
Per maggiori informazioni contattare l’Ufficio turistico di Lanzo al (+39) 333 6337116 oppure
consultare la pagina Facebook del museo.

ALTA VALLE INTELVI (CO) - Frazione di Verna, piazza Solari

MUSEO PIERO GAULI
Inaugurato nel 2003, conserva opere donate al comune dal Maestro tra cui spiccano i dipinti del
ciclo Re Fame, ispirati al dramma di L.N. Andrev. Altre opere raffigurano la “storia e vita
dell’artigliere alpino, sottotenente Piero Gauli”: una testimonianza storica della sua battaglia sul
fronte del Don. Sono presenti anche splendide ceramiche del periodo umbro-romano.
Apertura: mese di agosto; altri periodi su richiesta.
Per maggiori informazioni contattare Donata Volpi: (+39) 339 4298692 oppure scrivere a
prosindacoramponio@comune.altavalleintelvi.co.it

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
www.bellagiolakecomo.com (+39) 031 951555 info@promobellagio.it
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BELLAGIO (CO) - Lungo Lario Manzoni

GIARDINO DI VILLA MELZI D’ERIL
Giardini di Villa Melzi d’Eril sono un armonioso esempio di giardino all’inglese che si estende ai
piedi dell’omonima Villa. Costruiti all’inizio dell’800 con il contributo di artisti, tecnici, decoratori,
architetti e botanici, hanno rappresentato nel tempo e rappresentano tutt’oggi un luogo di rara
bellezza, ispirazione per scrittori, artisti e poeti.
Giorno di chiusura: nessuno; chiude da novembre a marzo
Orari: 10:00-18:30
Senza prenotazione - A pagamento
www.giardinidivillamelzi.it (+39)333 4877427 info@giardinidivillamelzi.it

BELLAGIO, San Giovanni (CO) - Piazza Don Miotti

MUSEO DEGLI STRUMENTI DELLA NAVIGAZIONE
Collezione privata con oltre 200 oggetti nautici del XVIII secolo: cannocchiali veneziani, compassi,
orologi solari, una collezione di cronometri di marina e un planetario in ottone.
Giorni di chiusura: lunedì, martedì, mercoledì
Orari: 10:00-13:00
Pomeriggio su prenotazione - A pagamento
www.bellagiomuseo.com (+39)031950309 info@bellagiomuseo.com

BELLAGIO, San Giovanni (CO) - Via dei Pescatori

CASA DELLE "BICI VOLANTI"
Nella frazione di San Giovanni a Bellagio il falegname Ivan Gilardoni, appassionato di bici d'epoca,
ha trasformato la sua casa in un'attrazione turistica, appendendo alla facciata le cosiddette "bici
volanti". Negli anni, la collezione si è arricchita e le biciclette sono quasi cento.
Giorno di chiusura: nessuno
Senza prenotazione - Gratuito
mylakecomo.co/it/attrazioni/casa-delle-bici-volanti

CAVARGNA (CO) - Via alla chiesa, 12/14

MUSEO DELLA VALLE CAVARGNA
È un museo pensato non come una semplice raccolta di cose, da conservare ed esporre, ma come
uno strumento per rivivere la propria storia, soprattutto attraverso il lavoro dell’uomo.
Aperto solo sabato e domenica fino al 1° novembre dalle 14:00 alle 19:00; nel resto dell'anno
aperto su prenotazione
Gratuito
www.amei.biz/musei/museo-della-valle-cavargna (+39) 344 63164
museodellavalle.cavargna@gmail.com

CENTRO VALLE INTELVI (CO) - Località Casasco d’Intelvi, Piazza Vittorio Veneto, 1

MUSEO ETNOGRAFICO DELLA CIVILTÀ CONTADINA DELLE ARTI E DEI MESTIERI
Il museo è una preziosa risorsa storica e sociale, una testimonianza culturale ed umana che ha lo
scopo di legare le genti della valle Intelvi alle proprie origini. Inaugurato nel 1995 nasce dall’idea di
conservare e tramandare il patrimonio culturale della civiltà contadina, della montagna e delle
pratiche artigianali.
Apertura mese di agosto: sabato 16:30-18:00, domenica 10:00-12:30. Restanti mesi su
prenotazione con contatti diretti alla mail: museo.casascointelvi@gmail.com
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CERANO D’INTELVI (CO) - Via Monte San Zeno, 3

MUSEO DEL LATTE
Il museo è stato realizzato nella Latteria di Cerano con scopi didattici ed espositivi per valorizzare le
risorse agricole e il patrimonio locale dei prodotti tipici, delle tradizioni e della cultura del
territorio. Nel museo del latte si raccolgono e custodiscono le tradizioni tecnologiche ed
etnografiche della lavorazione del latte della Valle Intelvi. Gli strumenti esposti sono gli stessi
utilizzati dagli antichi Maestri Casari nelle latterie di Veglio e di Cerano.
Per maggiori informazioni e prenotazioni contattare il numero: (+39) 031 817110 oppure inviare
una mail a comcerano@mclink.it. Sito web: www.comune.ceranodintelvi.co.it

CERNOBBIO (CO) - Largo Alfredo Campanini, 2

VILLA BERNASCONI
Villa Bernasconi è un tipico esempio di villino isolato con torretta in stile Liberty, fu commissionata
dall'imprenditore tessile Davide Bernasconi all'architetto di Milano Alfredo Campanini.
Giorni di chiusura: martedì e giovedì
Orari: 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 (in settembre aperto solo il sabato e la domenica; da ottobre
aperto solo su prenotazione)
Senza prenotazione - A pagamento
www.fortemontecchionord.it (+39) 0341 940322 info@fortemontecchionord.it

COMO - Via Castelnuovo, 9

MUSEO DELLA SETA
Il museo racconta la tradizione culturale e imprenditoriale della seta comasca, con l’esposizione di
macchinari, telai e tessuti impegnati a raccontare una storia suggestiva che ha fortemente
connotato la vita di questo territorio. Gli oltre mille metri quadri del museo sono luogo di mostre e
eventi culturali legati al tessile, aperti al pubblico, alle scuole e università. È anche presente un
punto vendita di prodotti che esprimono la qualità della lavorazione della seta nel comasco;
acquistando un capo, si sostiene questa istituzione culturale affinché porti avanti la propria
missione al fine di preservare, studiare e raccontare la cultura e la storia del suo territorio.
Aperto da martedì a domenica 14:00 - 18:00
Senza prenotazione - A pagamento
www.museosetacomo.com

COMO - Via Diaz, 84

PINACOTECA PALAZZO VOLPI
La Pinacoteca conserva le opere pittoriche e scultoree patrimonio della città. Fulcro delle
collezioni, la cinquecentesca raccolta di ritratti di Uomini Illustri di Paolo Giovio, i disegni
dell'architetto futurista Antonio Sant'Elia e alcune delle opere più significative del Gruppo Como,
gli astrattisti comaschi del Novecento.
Giorno di chiusura: lunedì
Orari: 10:00-18:00
Senza prenotazione - A pagamento
www.visitcomo.eu/it/scoprire/musei/pinacoteca-civica (+39) 031 269869
pinacoteca@comune.como.it
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COMO - Viale Marconi

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

COMO - Via Simone Cantoni, 1

VILLA OLMO
Villa Olmo è tra i principali simboli della città di Como, una tra le più celebri e sontuose dimore
storiche comasche.
Parco aperto tutti i giorni 10:00 - 18:00
Nessuna prenotazione - A pagamento. Ingresso al parco gratuito
www.villaolmocomo.it +39 031 252553 infocultura@comune.como.it

COMO - Via per Cernobbio, 19

VILLA SUCOTA
Sede della Fondazione Antonio Ratti. Ha subito varie modifiche e passaggi di proprietà dalla prima
edificazione tra il XIX e l’inizio del XX secolo. Conserva una biblioteca di testi e documenti sul tema
della seta e dei filati.
Giorno di chiusura: sabato e domenica - 9:00 - 18:00
Senza prenotazione - Gratuito
www.fondazioneratti.org/it (+39) 313384976 info@fondazioneratti.org

DERVIO (CO) - Piazza Garibaldi

CASTELLO DI CORENNO PLINIO
Il Castello di Corenno Plinio ha secoli di storia sulle spalle e si presenta ancora praticamente quasi
intatto ai nostri occhi, nonostante la sua veneranda età, e figura come tra i castelli meglio
conservati di tutta la Lombardia. Attorno al castello si è sviluppato l’abitato di Corenno Plinio.
Consultare il sito per orari
Prenotazione consigliata - A pagamento
www.eccolecco.it (+39) 341804113 biblioteca@comune.dervio.lc.it

DONGO (CO) - Palazzo Manzi, Piazza Paracchini, 6

MUSEO DELLA FINE DELLA GUERRA
Museo dotato di moderne tecnologie multimediali che racconta i drammatici giorni della cattura di
Benito Mussolini, Claretta Petacci e dei gerarchi della Repubblica Sociale Italiana nell'aprile del
1945.
Dal martedì alla domenica 10:00 - 13:00, 15:00 - 18:00
Prenotazione consigliata - A pagamento
www.museofineguerradongo.it (+39) 0344 82572 info@museofineguerradongo.it
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ERBA (CO) - Piazza Prepositurale

PARCO DI VILLA MAJNONI
Parco costituito nella proprietà della Villa in stile eclettico voluta da Girolamo Majnoni. Il parco è
stato creato dopo il 1850 secondo il gusto paesaggistico, conserva un notevole viale di cipressi che
grazie a un effetto ottico "a cannocchiale" sembra espandere il percorso in lunghezza, dilatandone
le proporzioni. All'interno, un tempietto neobarocco proveniente dal parco della Villa Reale di
Monza, donato dal Re Umberto I all'architetto Achille Majnoni d'Intignano.
Aperto al pubblico
Nessuna prenotazione - A pagamento
www.apgi.it/giardino/parco-majnoni (+39) 335 537818 info@apgi.it

ESINO LARIO (LC) - Via Montefiori, 19

MUSEO DELLE GRIGNE
Il Museo delle Grigne di Esino Lario, nel cuore del Parco regionale della Grigna Settentrionale,
racconta in chiave locale la storia dell’uomo dagli albori ai giorni nostri.
Aperto solo sabato e domenica fino al 14 luglio 14:00 - 18:00. Dal 15 luglio aperto anche giovedì e
venerdì (10:00-18:00)
Prenotazione obbligatoria - A pagamento
www.museodellegrigne.it (+39) 3482838438; (+39) 3427533018 io@pensa.it

LANZO INTELVI (CO) - Frazione Scaria

MUSEO D’ARTE SACRA DI SCARIA
Il museo è stato fondato nel 1966 con la finalità di raccogliere e conservare le testimonianze del
patrimonio artistico della parrocchia di Scaria e di altri luoghi della Valle Intelvi. Sono esposte
opere rappresentative della plurisecolare emigrazione delle maestranze intelvesi nei centri italiani
e della Mitteleuropa. Il museo è stato riaperto nel 2015 con una sede espositiva rinnovata che
valorizza al meglio la collezione originaria. Disposte all’interno di spazi tematici si possono
ammirare opere di particolare pregio come la croce “antelamica”, gioiello dell’oreficeria lombarda
e le pregevoli statuette lignee di Ercole Ferrata. Completano la collezione i disegni e i dipinti dei
fratelli Diego Francesco e Carlo Innocenzo Carloni, oltre ad alcuni affreschi cinquecenteschi
provenienti dalla Casa De Allio a Scaria e dalla Chiesa di Santa Maria.
Apertura: da aprile a ottobre il venerdì su prenotazione, sabato 15:00 - 18:00, domenica 10:30 -
12:00 e 15:00 - 18:00
Per info e prenotazioni contattare l’ufficio turistico di Lanzo (+39) 333 6337116 o inviare una mail
a: associazioneamicimuseo@gmail.com Sito web: sistemamusealediocesicomo.it/museodiscaria

LECCO - Via Don Guanella, 1

MUSEO MANZONIANO
Il museo Manzoniano si trova nella villa Manzoni. È una casa-museo, infatti al piano terra sono stati
conservati tutti gli arredi originali della famiglia e proprio qui si snoda il percorso museale
suddiviso in nove sale, attraverso le quali, immerso nell’atmosfera di un tempo, si possono vedere
tanti oggetti relativi ad Alessandro Manzoni.
Lunedì 10:00 (martedì dalle 14:00) - 18:00 (mercoledì alle 14:00)
Sabato e domenica su prenotazione - A pagamento
www.museilecco.org/museomanzoniano.htm (+39) 0341 481247 villa.manzoni@comune.lecco.it
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LECCO - Corso Matteotti, 32

PALAZZO BELGIOJOSO
Palazzo Belgiojoso, nel rione di Castello di Lecco, è un pregevole edificio del tardo Settecento a
forma di U che si apre sul giardino interno, parco comunale ed ospita un polo museale.
Lunedì a venerdì 10:00-13:00 e sabato e domenica 10:00 -18:00
Sabato e domenica su prenotazione - A pagamento
www.eccolecco.it/arte-cultura/ville-palazzi/palazzo-belgiojoso-lecco (39) 335 5378189
segreteria.meseo@comune.lecco.it

LECCO - Piazza XX Settembre, 22

PALAZZO DELLE PAURE
Palazzo costruito nel 1905 nel centro storico di Lecco come sede dell'Intendenza di Finanza, ospita
ora esposizioni temporanee e la collezione permanente d'Arte Contemporanea del Si.M.U.L.
Giorno di chiusura: lunedì, mercoledì e giovedì: 14:00 - 18:00 Gli altri giorni apre dalla 10:00 -
18:00
Prenotazione obbligatoria sabato e domenica - A pagamento
www.museilecco.org (+39) 0341 286729 palazzopaure@comune.lecco.it

MAGREGLIO (CO) - Via Gino Bartali, 4

MUSEO DEL CICLISMO MAGREGLIO
Luogo noto agli appassionati di ciclismo di tutto il mondo. All'interno della Chiesa sono conservate
le bici, le maglie e i cimeli dei ciclisti che hanno reso celebre questo sport. Di fianco alla Chiesa si
trova l'interessante museo del Ciclismo.
Aperto dal primo sabato di marzo alla prima domenica di novembre 09:30 - 17:30
Prenotazione consigliata - A pagamento
www.museodelghisallo.it (+39)031965885 info@museodelghisallo.it

MUSSO (CO) - Via Regina, 18

MUSEO CIVICO STORICO
Il museo civico è stato allestito nell'ex opificio Salice a Musso. Verrete trasportati in un cammino
storico basato sulle testimonianze di eventi e principali attività del paese durante i secoli scorsi. Il
percorso espositivo vi introdurrà nell'ambiente delle cave da cui veniva estratto il rinomato marmo
bianco, passando poi all'area dedicata all'allevamento dei bachi da seta. Infine è presente una
sezione dedicata alla fine della 2° guerra mondiale, in particolare alla cattura di Mussolini e dei
gerarchi. Nei mesi di maggio e giugno è possibile vedere i bachi da seta in allevamento.
Apertura stagionale da Aprile a Ottobre
Giorno di chiusura: Lunedì
Consultare il sito per orari
Senza prenotazione - A pagamento
www.comune.musso.co.it (+39) 0344 82162 museocivico.musso@libero.it

PERLEDO (LC) - Via del Castellano

CASTELLO DI VEZIO
Al centro del Lago di Como, sul promontorio che sovrasta Varenna, si erge, da più di mille anni, il
Castello di Vezio, dove, in un contesto di ineguagliabile bellezza naturale, si fondono, in perfetta
armonia tra di loro, la storia, l’arte, la natura e la cultura del territorio.
Aperto tutti i giorni dal primo sabato di marzo alla prima domenica di novembre.
Consultare il sito per orari
Senza prenotazione - A pagamento
www.castellodivezio.it (+39) 333 4485975 info@castellodivezio.it
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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
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TREMEZZINA, Località Tremezzo (CO) - Via Regina, 22

MUSEO DEL PAESAGGIO DEL LAGO DI COMO
Il Museo del Paesaggio del Lago di Como ha sede nella Villa Mainona, antica residenza della
famiglia Mainoni, ed è incentrato sulla presentazione dei valori ambientali e culturali del paesaggio
lariano con un particolare approfondimento sull’area della Tremezzina.
Giorno di chiusura: lunedì, martedì, mercoledì - 9:30-12:30 /14:30-18:00
Nessuna prenotazione - A pagamento
www.facebook.com/Museo-del-Paesaggio-del-Lago-di-Como (+39) 0344 533023
museodelpaesaggio@comune.tremezzina.co.it

TREMEZZINA, Lenno (CO) - Via Guido Monzino, 1

VILLA DEL BALBIANELLO
Villa Balbianello offre una meravigliosa vista sul lago di Como, costruita nel XVIII secolo è stata, con
i suoi giardini impeccabili scenario di numerose produzioni cinematografiche.
Giorno di chiusura: lunedì, mercoledì - 10:00 - 16:30
Prenotazione consigliata durante la settimana - Prenotazione obbligatoria nel fine settimana - A
pagamento
www.fondoambiente.it/luoghi/villa-del-balbianello (+39) 0344 56110
faibalbianello@fondoambiente.it

VALSOLDA (CO) - Via Antonio Fogazzaro, 14

VILLA FOGAZZARO ROI
Un’appartata e intima dimora della borghesia ottocentesca; arredi, quadri e oggetti di squisito
gusto rievocano, ancora intatti, le atmosfere del capolavoro di Antonio Fogazzaro Piccolo mondo
antico.
Giorni di chiusura: lunedì, martedì
Orari: 10:30-18:00
Prenotazione obbligatoria - A pagamento
www.fondoambiente.it/luoghi/villa-fogazzaro-roi (+39) 0344 536602
faifogazzaro@fondoambiente.it

VALSOLDA (CO) - Via C. Jamucci, 8/10

MUSEO CASA PAGANI
Museo, che vuole essere il centro della documentazione sull’emigrazione artistica valsoldese,
conserva tele di Pagani e di alcuni artisti valsoldesi.
Aperto solo sabato e domenica, 11:00-18:00
Prenotazione consigliata - Gratuito
www.museocasapagani.it (+39) 344 68121 direzione@museocasapagani.it

VARENNA - Viale Giovanni Polvani, 2

VILLA MONASTERO
La villa ospita un giardino botanico che si estende per quasi 2 chilometri da Varenna al Fiumelatte,
una Casa Museo ed è anche Centro Convegni. Tra i convegni organizzati a Villa Monastero vi è la
Scuola Internazionale di Fisica "Enrico Fermi", organizzata dalla Società Italiana di Fisica dal 1953.
La scuola ha ospitato interventi di oltre trentaquattro premi Nobel.
Giardino sempre aperto, casa chiusa il lunedì
Orari: 9:30-19:30
Senza prenotazione - A pagamento
www.villamonastero.eu (+39) 0341 295450 villa.monastero@provincia.lecco.it
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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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