
 

 

 

ALBAVILLA (CO) - 15 luglio - Festival - I GIOVEDÌ SERA ALBAVILLESI - Via Cavour, 13 - 21:00 - 

Gratis - Pedonalizzazione del centro - spettacolo teatrale: “Single in the city” regia di Stefano 

Andreoli con Manuela Clerici, Guido Santi, Jacopo “Faust” Buttiglieri. - Prenotazione obbligatoria: 

www.comune.albavilla.co.it (+39) 031 3354353 

BELLAGIO (CO) - 15 luglio - Evento Culturale - LACMUS FESTIVAL APRÈS UNE LECTURE DU DANTE 

- Giardini di Villa Melzi, Lungo Lario Manzoni -20:00 - A pagamento - Un recital di Louis Lortie con 

letture tratte dalla Divina Commedia di Dante. In programma musiche del grande compositore 

Franz Liszt, che soggiornò proprio a Villa Melzi. In caso di maltempo il concerto si terrà presso il 

Palazzetto dello sport. - Prenotazione obbligatoria: www.lacmusfestival.com (+39) 331 4283500 

BELLAGIO (CO) - 15 luglio - Musica - FESTIVAL DI BELLAGIO E DEL LAGO DI COMO GALA' 

DELL'INTERMEZZO BUFFO - Via Roma, 1 - 21.00 - Gratis - Concerto della Bellagio Festival 

Orchestra, che eseguirà le musiche di D. Cimarosa, G.B. Pergolesi, A. Scarlatti. Con i maestri I. 

Torciani, soprano, D. Rocca, baritono e A. Calcagnile, direttore. - Prenotazione obbligatoria: 

www.lakecomo.events (+39) 333 2512677 

BELLANO (LC) - 15 luglio - Musica - FESTIVAL MUSICA SULL'ACQUA 2021 - Piazza Santa Marta - 

22.00 - A Pagamento - Concerto Carte blanche a MACH Orchestra Ensemble. - Prenotazione 

obbligatoria: www.festivalmusicasullacqua.org (+39) 350 5295856 

COMO - 15 luglio - Musica - WOW CHE BELLO - Viale Rosselli, 9 - 21:00 - Gratis - Una serata 

interamente dedicata al wow music festival. L’evento consiste in una sfida a Sarabanda , ma sai 

benissimo che a noi piace cambiare in chiave dialettale e quindi proponiamo “Chi vusa pusè la 

vacca l'è sua” traduzione per i fake comaschi “Chi grida di più, la vacca è sua”, quindi scalda bene 

le corde vocali che per il 15 dovrete essere carichi e pronti a rispondere per primi perché come 

sempre SFM ha dei premi in palio che non volete perdervi. - Prenotazione obbligatoria: 

www.visitcomo.eu   

COMO - 15 luglio - Cinema - VISAGES, VILLAGES E OMELIA CONTADINA - Via per Cernobbio, 17 -

21:30 - Gratis - Versione originale in francese. Sottotitoli in italiano. Documentario su persone che 

vivono la Francia contemporanea dalla provincia, e che sono poco considerate dalle grandi 

correnti di informazione. A puntare l’attenzione su questa realtà sono un’anziana cineasta e un 

giovane artista: Agnès Varda, gloriosa protagonista femminile della Nouvelle Vague e JR, che usa la 

fotografia per fare interventi pubblici sul paesaggio. - Prenotazione obbligatoria: 

www.visitcomo.eu (+39) 031 3384976 
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COMO - 15 luglio - Musica - CI VUOLE ORECCHIO - ELIO CANTA E RECITA ENZO JANNACCI - Via 

Simone Cantoni, 1 -21:30 - A pagamento - Uno spettacolo giocoso e profondo perché “chi non ride 

non è una persona seria”. Sul palco, nella coloratissima scenografia disegnata da Giorgio Gallione, 

troveremo assieme a Elio cinque musicisti, i suoi stravaganti compagni di viaggio, che formeranno 

un’insolita e bizzarra carovana sonora. - Prenotazione obbligatoria: www.visitcomo.eu  (+39) 327 

3117975 

COMO - 15 luglio - Evento Speciale - GEMME PREZIOSE - Via Vitani, 26 e 32 - 18:30 - A pagamento 

- Aperitivi a tema con musica dal vivo. - Prenotazione obbligatoria: (+39) 3332655453  

DOMASO (CO) - 15 luglio - Mercato Tipico - MERCATINO ESTIVO SERALE - Via Garibaldi -18:00 - 

Gratis - Il mercatino con bancarelle di artigianato, collezionismo, ingegno creativo e prodotti tipici 

si svolge ogni giovedì sera dal 1° luglio al 26 agosto. - Senza prenotazione: 

www.mercatiniecuriosita.com (+39) 346 6409936 

FINO MORNASCO (CO) - 15 luglio  - Cinema - LUGLIO AL PARCO DI FINO MORNASCO - Via 

Leonardo da Vinci, 6  - 21:30 -Gratis - Cinema all'aperto - "Divano a Tunisi". - Prenotazione 

obbligatoria: www.ovestcomobiblioteche.it (+39) 031 929291 

LECCO - 15 luglio - Laboratorio Didattico - L'ALBERO DELLE STORIE - Via Gomes, 13 - 10:30 - Gratis - 

Letture all'aperto per bambini dai 3 ai 6 anni. - Prenotazione obbligatoria: lecco.biblioteche.it (+39) 

0341 286835 

LECCO - 15 luglio - Evento Speciale - SHOPPING DI SERA - Centro città -21:00 - Gratis - Apertura 

serale dei negozi. - Senza prenotazione: confcommerciolecco.it (+39) 0341 356911 

LECCO - 15 luglio - Musica - MOODSWINGS QUARTET - Via Cavour -21:00 - Gratis - Sassofoni, 

chitarra, contrabbasso e batteria. - Senza prenotazione   

LECCO - 15 luglio - Musica - FRANCESCO BACCINI - CONCERTO "LIVE IN TRIO" - Piazza Garibaldi -

21:00 - Gratis - In caso di pioggia presso Sala Don Ticozzi in Via Giuseppe Ongania, 4. - Senza 

prenotazione: www.comune.lecco.it  (+39) 0341 481140 

LOMAZZO (CO) - 15 luglio - Festival - LUGLIO LOMAZZESE - Via Pace e Brolo San Vito -19:00 - 

Gratis - Rassegna di serate con cena in piazza, birreria, animazione e intrattenimento musicale - 

Off Topic Band - Pop Rap Blues. - Prenotazione obbligatoria: 

www.facebook.com/events/344102076998937/   

MENAGGIO (CO) - 15 luglio - Cinema - CINE D'ESTATE - Piazzale Martiri delle Foibe - 21:00 - 

Gratis - Proiezione del film Lontano lontano di Gianni Di Gregorio. Tre uomini decisi a cambiare 

vita abbandonano tutto per trasferirsi all'estero. Andrà tutto come sognavano? - Senza 

prenotazione www.menaggio.com   

http://www.visitcomo.eu/
http://www.mercatiniecuriosita.com/
http://www.ovestcomobiblioteche.it/
https://lecco.biblioteche.it/
https://confcommerciolecco.it/
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TREMEZZINA (CO) - 15 luglio - Teatro - UN LAGO DI BURATTINI: STREGHE, DRAGHI E MAGHI - Via 

Statale Regina - 21:00 - Gratis - Rassegna itinerante di teatro di figura per bambini da 0 a 99 anni. 

Primo spettacolo con la Compagnia "Teatro dei Burattini" di Como. - Senza prenotazione: 

www.comune.tremezzina.co.it  (+39) 0344 40493 

VALBRONA (CO) - 15 luglio - Escursione - ESCURSIONE INSIEME “REGINATA – CAMP DI SPIN – 

CAPRANTE” - via Milano - 15:30 - A pagamento - Una gita per le famiglie, morbidi panorami, il 

fresco del torrente e l’antico borgo tra i prati e il frutteto. Bisogna essere soci tesserati. Per chi non 

lo fosse l'iscrizione costa 5€. Portare mascherina chirurgica. - Prenotazione obbligatoria: 

www.valbrona.net  (+39) 338 3399995 

VALMADRERA (LC) - 15 luglio - Teatro - LA VERITÀ DI FREUD - Via Fatebenefratelli, 6 - 20:00 -

Gratis - All'interno di "Teatro sotto le stelle. Questa sera si recita all'aperto." - Prenotazione 

obbligatoria: www.comune.valmadrera.lc.it  (+39) 0341 205112 

 

  

http://www.comune.tremezzina.co.it/
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ARGEGNO (CO) - 16 luglio - Evento Culturale - LE ROSE DI DANTE E LA VITA DEL SOMMO POETA - 

Via Lungo Telo di Sinistra, 57 - 21:00 - Gratis - Lettura dantesca a cura della Dott.ssa Elena Ornaghi. 

- Senza prenotazione: www.facebook.com/comundiargegno  

BALLABIO (LC) - 16 luglio - Laboratorio Didattico - SPETTACOLO DI GIOCOLERIA - Via Filippo Turati 

- 20:30 - Gratis - Spettacolo di giocoleria per bambini. - Senza prenotazione: 

www.comune.ballabio.lc.it   (+39) 0341 530111 

BELLAGIO (CO) - 16 luglio - Teatro - UN MONDO NELL'ARMADIO - Via Lazzaretto, 8 - 21:15 - 

Gratis - Due serate in cui i ragazzi dell'oratorio metteranno in scena uno spettacolo teatrale 

liberamente tratto dalle "Cronache di Narnia". - Prenotazione obbligatoria: 

www.parrocchiabellagio.it  (+39) 340 5751001 

CANTÙ (CO) - 16 luglio - Festival - MAMETE'S GOT TALENT - Via Monforte, 20, Cascina Amata - 

10:00 - Gratis - Mamete Parco Inclusivo organizza un'estate ricca di eventi accompagnati da 

musica, cibo, arte e accessibilità. Servizio ristoro attivo. - Prenotazione obbligatoria: 

https://fb.me/e/1AwJTb8Vn  (+39) 351 2777209 

CLAINO CON OSTENO (CO) - 16 luglio - Evento Sportivo - TORNEO DI CALCETTO - Osteno -20:30 - 

Gratis - Torneo di calcetto organizzato dalla Pro Loco di Clain con Osteno. - Prenotazione 

consigliata: www.facebook.com/groups/1735056280099262/  

COLICO (LC) - 16 luglio - Gastronomia - COLICO IN CANTINA AL LAGO - Via Montecchio Nord, 40 - 

18:00 - A Pagamento - Ci sarà un percorso per assaporare vini e assaggi locali nella nuova 

bellissima location nel centro di Colico. - Senza prenotazione: www.colicoincantina.it  (+39) 034 

1930930 

COMO - 16 luglio - Musica - G. F. HAENDEL: IL CARO SASSONE - Via Simone Cantoni, 1 - 18:00 - 

Gratis - Sonata per traversiere e basso continuo HWV 359b in mi minore. Preludio e Aria dalla 

Suite HWV 430 in mi maggiore. Sonata per traversie e basso continuo HWV 363b in sol maggiore. 

Trio Sonata per traversiere, violino e basso continuo HWV 395 in mi minore. Laura Minguzzi, 

traversiere. Jamiang Santi, violino. Matteo Fiorina, basso continuo. - Prenotazione obbligatoria: 

www.visitcomo.eu/it/vivere/eventi/G.-F.-Haendel-Il-caro-Sassone/ (+39) 031 279827 
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COMO - 16 luglio - Visita Guidata - TRAMONTO AL CASTELLO - Via Colonna, 1 - 19:30 - A 

pagamento - La salita al Baradello è una delle passeggiate più amate dai comaschi e dai turisti 

perché ricca di storia, di fascino e perché adatta a tutte le età, l’escursione al Castello Baradello è 

un must per chi visita Como. Possibilità di aggiungere la cena in baita. - Prenotazione obbligatoria: 

www.visitcomo.eu/it/vivere/eventi/Tramonto-al-castello-00012/ (+39) 031 211131 

COMO - 16 luglio - Festival - WOW MUSIC FESTIVAL - Via Simone Cantoni, 1 - 21:30 - A 

pagamento - Wow music festival è un ‘boutique festival’ musicale nato nel 2015 e ideato da due 

associazioni di giovani professionisti comaschi nell’ambito della produzione culturale e organizzata 

in collaborazione con il Comune di Como. Nel 2021 la ritrovata sinergia con il Comune di Como e la 

nuova collaborazione con la società MyNina rendono possibile la quinta edizione del festival, 

all'interno del Villa Olmo Festival. - Prenotazione obbligatoria: 

www.visitcomo.eu/it/vivere/eventi/wow-music-festival-00008/  (+39) 031 270170 

COMO - 16 luglio - Cinema - IN PRAISE OF NOTHING - Via per Cernobbio, 11 - 21:30 - Gratis- 

Documentario In praise of nothing commenta in maniera satirica e irriverente le abitudini umane, 

le nostre velleità e le nostre ipocrisie. Sarà possibile prenotare un massimo di due biglietti per 

proiezione. In caso di pioggia gli eventi sono annullati. - Prenotazione obbligatoria: 

www.visitcomo.eu/it/vivere/eventi/In-praise-of-nothing/ (+39) 031 228 76 20 

COMO - 16 luglio - Musica - MARGHERITA VICARIO, SELTON + MORE - Via Simone Cantoni, 1 - 

21.30 - A pagamento - Margherita Vicario è in tour dopo la pubblicazione del nuovo album, 
Bingo,uscito a maggio. Bingo è un fantastico viaggio in technicolor, un progetto che scruta e legge 
il presente in maniera audace e mai banale, composto con la fiera volontà di arrivare alla radice 
delle emozioni narrate.In base al meteo, il Villa Olmo Festival può posticipare fino a 90 minuti 
l’orario di inizio della rappresentazione prima di annunciare l’eventuale annullamento dello 
spettacolo. - Prenotazione obbligatoria: www.visitcomo.eu/it/vivere/eventi/Margherita-Vicario-
Selton-more/ (+39) 3273117975  
 

ERBA - 16 luglio - Musica - IMPROBABILEFOLK A CURA DELL'ACCADEMIA EUROPEA DELLA 

MUSICA - Parco Majnoni - Piazza Prepositurale, 2 - 21.00 - Gratis - Il duo composto dai valenti 

musicisti comaschi, Flaviano Braga e Simone Mauri, rispettivamente alla fisarmonica cromatica e al 

clarinetto basso, si esibirà nel concerto ImprobabileFolk: due stili, due voci, jazz e improvvisazione. 

Genere folk- musica etnica. - Prenotazione obbligatoria: www.comune.erba.co.it (+39) 031615527 

 

GRAVEDONA ED UNITI (CO) - 16 luglio - Musica - NOTE AL CHIAR DI LUNA - Piazza Ciceri - 21.00 - 

Gratis - Musica dal vivo sul lungolago con Humberto Amésquita (trombone), Michele Bozza (sax 

tenore), Alberto Gurrissi (organo) e Pasquale Fiore (batteria). - Senza prenotazione: 

www.northlakecomo.net (+39) 0344 85005  
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LECCO - 16 luglio - Escursione - TRAMONTO ALL'EREMO DEL MONTE BARRO - Via Balassi - 18.15 - 

A Pagamento - Dalla località Fornace saliremo per arrivare al Sentiero delle Torri, poi alla Sella dei 

Trovanti. L'ultima tappa sarà l'Eremo del Monte Barro. Difficoltà: medio-facile; dislivello 220 m; 

lunghezza 3,5 km; tempo totale di cammino 2 ore e mezza. - Prenotazione obbligatoria: 

www.associazione.giteinlombardia.it (+39) 371 3206816  

LECCO - 16 luglio - Visita Guidata - SALITA AL CAMPANILE DI SAN NICOLÒ - Via San Nicolò, 1 - 

20.00 - A Pagamento - Visita che accompagnerà i partecipanti dalle fondamenta fino alla cella 

campanaria. In caso di cattivo tempo potrà essere sospesa. - Prenotazione obbligatoria: 

www.campaniledilecco.it  (+39) 371 1758132  

 

LECCO - 16 luglio - Cinema - DRIVE IN - Via Prealpi, 34 - 20.30 - A Pagamento - Citizen Jane -Battle 

For The City All'interno delle iniziative estive. Accesso all'area del parcheggio fino ad esaurimento 

posti. - Senza prenotazione: www.ltmlecco.it (+39) 329 6150422  

 

LECCO - 16 luglio - Teatro - SPETTACOLO SU GHISLANZONI - Via Carlo Gomez - 21.00 - Gratis - 

Spettacolo su Ghislanzoni. - Senza prenotazione: www.teatroinvito.it (+39) 0341 1582439  

 

LECCO - 16 luglio - Escursione - TREKKING TOUR "DETOX" - Il punto di ritrovo verrà comunicato al 

momento della prenotazione - 9.30 - A pagamento - Lecco tra natura e tradizioni. Lasciati alle 

spalle la città e immergiti nella natura con un trekking rigenerante a Lecco. Durata del percorso 2,5 

ore. - Prenotazione obbligatoria: www.freedome.it/attivita/trakking-tour-natura-tradizioni-lecco/  

 

MAGREGLIO (CO) - 16 luglio - Evento Culturale - SABRINA SIGON PRESENTA IL SUO LIBRO SOLO 

12 MINUTI - Via str. Vecchia, 4 - 17.00 - Gratis - Presentazione libro di vari autori in un evento 

all'aperto. Organizzato da Libreria Torriani di Canzo e Libreria di via Volta di Erba, Comune di 

Canzo – Assessorato alla Cultura – Biblioteca. - Senza prenotazione: www.libreriatoriani.blogspot.it 

(+39) 031 670264  

 

MENAGGIO (CO) - 16 luglio - Mercato Tipico - MERCATINI DELL'ARTIGIANATO E HOBBISTICA - 

Via Benedetto Castelli - 17.00 - Gratis - Mercatini tipici che si svolgono ogni venerdì sera a partire 

dal 25 giugno al 17 settembre 2021. - Senza prenotazione:www.menaggio.com (+39) 0344 32924

  

MENAGGIO (CO) - 16 luglio - Festival - FESTIVAL DI BELLAGIO E DEL LAGO DI COMO - Via Annetta 

e Celestino Lusardi, 1 - 21.00 - Gratis - Doppio concerto, con musiche di A. Corelli e A. Vivaldi. 

Musicisti: Bellagio Festival Orchestra, Camilla e Sergio Patria, violoncelli, Damiano Di Domenico, 

violino, Gaspare Raule, violino. Direttore: Alessandro Calcagnile. - Prenotazione obbligatoria: 

www.lakecomo.events (+39) 3332512677  

http://www.associazione.giteinlombardia.it/
http://www.campaniledilecco.it/
http://www.ltmlecco.it/
http://www.teatroinvito.it/
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OLGIATE MOLGORA (LC) - 16 luglio - Teatro - QUESTO OTELLO È TUTTA UN'ALTRA STORIA - Via 

Beolco - 21.00 - Gratis - Che ne sarà del Moro senza la gelosia? Se possibile, portare una sedia. 

All'interno di Beolco Fest 02-Vicini da spettacolo! - Prenotazione obbligatoria: 

www.comune.olgiatemolgora.lc.it (+39) 0399 911211  

 

SORMANO (CO) - 16 luglio - Evento Culturale - SORMANO SUPERSTAR PIETRA E LEGNO - Via 

Trento e Trieste, 14 – 17:30 - Gratis - Documentario Fotografico a cura di Sergio Rellandini. 

Immagini relative al territorio di Sormano e dintorni con particolare attenzione al territorio 

naturalistico. - Senza prenotazione www.prosormano.it (+39) 031 667069  

 

TREMEZZINA (CO) - 16 luglio - Festival - SANTUARIO DELLA BEATA VERGINE DEL SOCCORSO: 

LACMUS FESTIVAL. MUSICAL MEDITATION - Via Santuario - 18.30 - Gratis - Il Sestetto vocale 

Doros di Mosca presenta un programma musicale dedicato alla musica della liturgia russo-

ortodossa al Santuario della Beata Vergine del Soccorso di Ossuccio, situato su uno dei Sacri Monti 

del Piemonte e della Lombardia inseriti dall’UNESCO nella lista dei Patrimoni dell’umanità, 

raggiungibile solo a piedi con una piacevole salita panoramica. - Prenotazione obbligatoria: 

www.lacmusfestival.com (+39) 331 4283500  

 

TREMEZZINA (CO) - 16 luglio - Festival - VILLA CARLOTTA: LAKE COMO INTERNATIONAL MUSIC 

FESTIVAL - Via Regina, 2 - 18:30 - A Pagamento - Rassegna internazionale di musica classica con 

Sabrina Lanzi (pianoforte). Il biglietto include il concerto e l'ingresso a Villa Carlotta. È possibile 

accedere e visitare i giardini già dalle ore 14:30. - Prenotazione obbligatoria: www.villacarlotta.it 

(+39) 0344 40405  

 

VALMADRERA (LC) - 16 luglio - Gastronomia - STREEAT - EUROPEAN FOOD TRUCK FESTIVAL - Via 

Rio Torto, 35 - 18:00 - Gratis - Tantissimi Cibi di Strada provenienti da tutto il Bel Paese. Il tutto 

accompagnato da Birre Artigianali made in Italy e la Musica scelta da Claudio Trott. Venerdì dalle 

18:00 alle 01:00; sabato dalle 11:00 alle 01:00; domenica dalle 11:00 alle 23:00. - Senza 

prenotazione: www.streeatfoodtruckfestival.com (+39) 347 5007205  

 

VALMADRERA (LC) - 16 luglio - Teatro - SIPARIO! - Via Fatebenefratelli, 6 - 20:00 - Gratis - 

All'interno di Teatro sotto le stelle. Questa sera si recita all'aperto. - Prenotazione obbligatoria: 

www.comune.valmadrera.lc.it (+39) 0341 205112 
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BALLABIO (LC) - 17 luglio - Conferenza-Convegno - SERATA LUIGINO AIROLDI - MCKINLEY - Via 

Filippo Turati - 20.30 - Gratis - Conferenza - Senza prenotazione: www.cai.lecco.it (+39) 0341 

230547  

 

BARZIO (LC) - 17 luglio - Musica - RASSEGNA ORGANISTICA VALSASSINESE 49^ EDIZIONE - 

Piazzetta Arrigoni Marocco, 7 - 21.00 - Gratis - Concerto - Prenotazione consigliata: 

www.rassegnaorganisticavalsassinese.it  

 

BELLAGIO (CO) - 17 luglio - Visita Guidata - VISITA GUIDATA GIARDINI DI VILLA MELZI - Lungo 

Lario Manzoni - 11.00/15.00 - A pagamento - Visita guidata della durata di 90 minuti alla scoperta 

della storia e della botanica dei giardini di Villa Melzi. Biglietto di ingresso ai giardini compreso nel 

prezzo. - Prenotazione consigliata: www.giardinidivillamelzi.it (+39) 335 8435907  

 

BELLAGIO (CO) - 17 luglio - Musica - FESTIVAL DI BELLAGIO E DEL LAGO DI COMO OMAGGIO A 

CARUSO - Piazza S. Ambrogio Abati, 3 - 21.00 - Gratis - Concerto della Bellagio Festival Orchestra 

che eseguirà le musiche di E. Caruso, E. De Curtis, S. Gambardella. Con i maestri E. Francesconi, 

tenore e G. Pertusi, violino. - Prenotazione obbligatoria: www.lakecomo.events (+39) 333 2512677 

 

BELLAGIO (CO) - 17 luglio - Teatro - UN MONDO NELL'ARMADIO - Via Lazzaretto, 8 - 21.15 - 

Gratis - Due serate in cui i ragazzi dell'oratorio metteranno in scena uno spettacolo teatrale 

liberamente tratto dalle Cronache di Narnia. - Prenotazione obbligatoria: 

www.parrocchiabellagio.it (+39) 340 5751001  

 

BELLANO (LC) - 17 luglio - Gastronomia - AGONI... IN PIAZZA - Piazza San Giorgio - 19.30 - A 

pagamento - Cucina a base di pesce di lago - Prenotazione obbligatoria: www.turismobellano.it 

(+39) 335 1752102  

 

BELLANO (LC) - 17 luglio - Musica - BELLANO JAZZ FESTIVAL - Per le vie del paese - 19:30 - Gratis - 

Dalle 19:30 alle 21:30 in varie location del paese; ore 22:00: tutti i gruppi in Piazza San Giorgio per 
concerto finale. - Senza prenotazione: www.turismobellano.it (+39) 335 1752102 
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BRUNATE (CO) - 17 luglio - Evento Culturale - DELITTO AL MERCATO DEI FIORI - Via Funicolare, 16 

- 18:00 - Gratis - L’autore dialoga con Darko Pandakovic. Il pubblico ministero Bruno Ferretti, 
sentendo avvicinarsi il “mal di vivere”, si rivolge a uno psicanalista e inizia un percorso che lo 
porterà a fare i conti con una passione travolgente per una giovane donna. Nel frattempo dovrà 
confrontarsi con il sequestro e la morte di una moglie rapita. - Prenotazione consigliata: (+39) 031 
221345 
 

CAGLIO (CO) - 17 luglio - Musica - SERATA MUSICALE - Piazza del Mercato - 21:00 - Gratis - Serata 

musicale con CIAO '90 - Senza prenotazione: www.procaglio.it (+39) 347 9893170 
 

CALOLZIOCORTE (LC)  - 17 luglio - Laboratorio Didattico - C'ERA UNA VOLTA... UN FIORE! - Via A. 

Galli, 48/A - 16:00 - Gratis - Cosa potrebbe succedere se provassimo a seguire una farfalla, nel suo 
volo di fiore in fiore? Scopriamolo insieme, in una storia ancora tutta da scrivere! In caso di 
maltempo le iniziative potrebbero subire delle variazioni. - Senza prenotazione: 
www.comunitamontana.lc.it (+39) 0341 240724 
 

CANTÙ (CO) - 17 luglio - Evento Culturale - ABILITIAMOCI - Via per Alzate, 76 - 17:00 - Gratis - 

Presentazione del progetto, racconto della storia di Cascina Cristina da parte di Charturium e 
concerto della Banda “La Brianzola”. - Prenotazione obbligatoria: www.estatecanturina.it (+39) 
335 8087099 
 

CANTÙ (CO) - 17 luglio - Cinema - 18 REGALI - Via Giuseppe, 9 - 21:30 - A pagamento - 18 regali, 

diretto da Francesco Amato, è la storia di Elisa (Vittoria Puccini), che a 40 anni perde la vita per un 
male incurabile lasciando il marito e la figlioletta di un anno. Sapendo di non avere speranze di 
vita, la donna prima della dipartita pensa a come restare vicino alla piccola dopo la morte. È così 
che ogni anno, nel giorno del suo compleanno, Anna (Benedetta Porcaroli) riceve un regalo da suo 
padre Alessio (Edoardo Leo) per conto della madre, fino alla maggiore età. Con questi diciotto 
regali Elisa dimostra a sua figlia che, nonostante un fato avverso, lei c’è e le è accanto. - 
Prenotazione obbligatoria: www.estatecanturina.it (+39) 031 717445 
 

CANZO (CO) - 17 luglio - Teatro - TEATRO AL CHIAR DI LUNA: I MUSICANTI DI BREMA - Via Roma, 

9 - 21:00 - A pagamento - Rassegna teatrale a cura della compagnia teatrale "Eccentrici Dadarò" e 
organizzata dal Comune di Canzo e Clapspettacolodalvivo. Teatro: che c'è di meglio di una favola 
per parlare di diversità? - Prenotazione obbligatoria: www.claps.lombardia.it (+39) 030 8084751 
 

CASATENOVO (LC) - 17 luglio - Musica - MUSICA IN VILLA - Via Carminati de Brambilla Giorgio, 1 - 

21:00 - A pagamento - Concerto per due arpe, esibizioni di Francesca Tirale e Duccio Lombardi. 
Ore 20:00: momento gastronomico nel parco. - Prenotazione obbligatoria: 
www.prolococasatenovo.it (+39) 351 7626665 
 

CIVATE (LC) - 17 luglio - Teatro - UN GIORNO IMPARERÒ A VOLARE - Piazza Antichi Padri - 15:00 - 

Gratis - Spettacolo per famiglie. All'interno di Teatro sotto le stelle. Questa sera si recita all'aperto. 
- Prenotazione obbligatoria: www.comune.civate.lc.it (+39) 0341 551858 
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CLAINO CON OSTENO (CO) - 17 luglio - Evento Sportivo - TORNEO DI CALCETTO - Osteno - 8:30 - A 

pagamento - Torneo di calcetto organizzato dalla Pro Loco Claino con Osteno - Prenotazione 
consigliata: www.facebook.com/groups/1735056280099262/user/100002313122987/  
 

COLICO (LC) - 17 luglio - Mercato Tipico - MERCATO AGRICOLO - Viale Padania - 8:00 - Gratis - 

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

COMO - 17 luglio - Gastronomia - IL CASTELLO DA GUSTARE - Via Castel Baradello - 14:00 - A 

pagamento - Il Baradello apre le sue antiche porte per una visita speciale, pensata per sollecitare 
tutti i sensi. Non solo storia, curiosità e paesaggi mozzafiato, ma anche la possibilità di incontrare 
ogni volta un diverso produttore del territorio e di assaggiare le sue specialità, realizzate con 
passione, rispetto della natura e competenza a pochi chilometri dal Castello. Sabato 17 Luglio il 
produttore ospite sarà Apipoli, una piccola apicoltura con sede a Montano Lucino. - Prenotazione 
obbligatoria: www.visitcomo.eu/it/vivere/eventi/Il-Castello-da-gustare-00001/  
 

COMO - 17 luglio - Visita Guidata - A SPASSO CON LO STORICO - Via Castelnuovo, 9 - 17:00 - A 

pagamento - Una visita guidata speciale con approfondimenti di carattere storico, spaziando dalla 
storia antica a quella contemporanea: le condizioni dei lavoratori, l’evoluzione delle tinture, la seta 
e la guerra… Curiosità e aneddoti storici di cui si parlerà a partire da alcuni oggetti conservati ed 
esposti all’interno delle sale del Museo. - Prenotazione obbligatoria: 
www.visitcomo.eu/it/vivere/eventi/A-spasso-con-lo-storico/ (+39) 031 303180   
              

COMO - 17 luglio - Musica - GLI ODESCALCHI E LA MUSICA - Via Simone Cantoni, 1 - 18:00 - Gratis 

- PROGRAMMA: Michelangelo Rossi (1601-1656): “Toccate e Correnti d’intavolatura d’organo e 
cimbalo” con Toccata seconda, Corrente quarta, Corrente seconda. Girolamo Frescobaldi (1538-
1643): “Fiori Musicali” con Bergamasca. Michelangelo Rossi (1601-1656): “Toccate e Correnti 
d’intavolatura d’organo” con Corrente nona. Alessandro Scarlatti (1660 - 1725): “Toccata per 
cimbalo d’ottava stesa e Variazioni sopra Folia” con Toccata primo tono, Adaggio (sic), Presto, 
Fuga, Adaggio (cantabile e arpegiaro), Folia. Matteo Fiorina, clavicembalo. - Prenotazione 
obbligatoria: www.visitcomo.eu/it/vivere/eventi/Gli-Odescalchi-e-la-Musica-00001/ (+39) 031 
279827 
 

COMO - 17 luglio - Musica - FRAH QUINTALE + MORE - Via Simone Cantoni, 1 - 21:30 - A 

pagamento - Disco di platino con l’album d’esordio Regardez Moi, Frah Quintale è la rivelazione 
della scena Street Pop italiana, l’artista che con la sua musica e il suo immaginario ha contribuito a 
delineare un nuovo genere. - Prenotazione obbligatoria: www.visitcomo.eu/it/vivere/eventi/Frah-
Quintale-more/ (+39) 327 3117975 
 

COMO - 17 luglio - Visita Guidata - NOTTE AL CASTELLO - Piazza Camerlata - 22:30 - A pagamento 

- Una serata indimenticabile tra divertimenti, storia, natura, paesaggi mozzafiato e… mistero. - 
Prenotazione obbligatoria: www.visitcomo.eu/it/vivere/eventi/Notte-al-Castello-00002/ (+39) 
031211131 
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COMO - 17 luglio - Evento Culturale - STREET CREATIVITY - OPERE DELL'INGEGNO - Via 

Muralto/Via Ballarini - 8:30 - Gratis - Bancarelle ricche di occasioni. - Prenotazione consigliata: 
www.visitcomo.eu/it/vivere/eventi/I-mercatini-in-citta-00224/ 
 

COMO - 17 luglio - Visita Guidata - CASTELLO BARADELLO - Via Castel Baradello - 9:00 - A 

pagamento - La salita al Baradello è una delle passeggiate più amate dai comaschi e dai turisti 
perché ricca di storia e fascino. Adatta a tutte le età, è un must per chi visita Como. Dalla cima 
della sua alta torre la vista è mozzafiato e le sue mura sono state testimoni di tutte le più 
importanti vicende storiche del Nord Italia. - Prenotazione obbligatoria: 
www.visitcomo.eu/it/vivere/eventi/Castello-Baradello-00240/ (+39) 031 211131 
 

COMO - 17 luglio - Visita Guidata - COMO RAZIONALISTA - Piazza Medaglie d'Oro, 6 - 9:30 - A 

pagamento - Como razionalista. Visita alla Cittadella e Monumento dei caduti comaschi, messo a 
disposizione dal Comune di Como eccezionalmente per le iniziative estive della Società 
Archeologica Comense. - Prenotazione obbligatoria: www.visitcomo.eu/it/vivere/eventi/Como-
razionalista/ (+39) 031 269022 
 

COMO - 17 luglio - Visita Guidata - ROMANICÒMM - Piazza Medaglie d'Oro, 6 - 9:30 - A 

pagamento - Viaggio tra le grandi chiese comasche medievali: Santi Cosma e Damiano, 
Sant’Abbondio e San Carpoforo. - Prenotazione obbligatoria: 
www.visitcomo.eu/it/vivere/eventi/RomaniComm/ (+39) 031 269022 
 

COMO - 17 luglio - Teatro - STAND UP COMEDY - Via Castellini, 7 - 9:30 - A pagamento - 

TeatroGruppo Popolare organizza nello spazio della Piccola Accademia di Como un workshop di 
scrittura per Stand Up Comedy, condotto da Mauro Fratini. Non ci sono regole precostituite, stili 
da seguire, tecniche consolidate di successo sicuro. C’è la ricerca di un proprio unico stile, di una 
propria originalità che è in grado di aprire le porte di una creatività che ci garantisce l’interesse del 
pubblico, sostenute da una buona scrittura e da un’altrettanto efficace messa in scena. - 
Prenotazione obbligatoria: www.visitcomo.eu/it/vivere/eventi/Stand-Up-Comedy-00001/ (+39) 
348 0906768 
 

COMO - 17 luglio - Visita Guidata - MINIARTEXTIL - Via Mentana - 11:00 - Gratis - Visita guidata 

all'esposizione nel Padiglione ex Grossisti del Mercato coperto di opere di maestri internazionali, 

giovani emergenti e grandi installazioni site specific della famosa mostra di fiber art. - 

Prenotazione obbligatoria: www.visitcomo.eu/it/vivere/eventi/MINIARTEXTIL-NUMERO-TRENTA/  

 

DERVIO (LC) - 17 luglio - Visita Guidata - CORENNO PLINIO, IL VILLAGGIO MEDIEVALE - Piazzetta 

Garibaldi - 16:00 - A pagamento - Bellissima scampagnata alla scoperta di Corenno Plinio, 
antichissimo villaggio medioevale. Il percorso di visita prevede circa 1.000 gradini, si consigliano 
scarpe comode. - Prenotazione obbligatoria: www.villago.it (+39) 338 3090011 
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ERBA (CO) - 17 luglio - Musica - TINO CAPPELLETTI BAND - Parco Majnoni - Piazza Prepositurale, 2 

- 21:00 - Gratis - Serata in chiave blues con il chitarrista e bassista. - Prenotazione obbligatoria: 
www.comune.erba.co.it (+39) 031 615527 
 

ESINO LARIO (LC) - 17 luglio - Escursione - I GEOSITI DEL MONCODEMO - Loc. Alpe Cainallo - 8:30 

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

GRAVEDONA ED UNITI (CO) - 17 luglio - Mercato Tipico - MERCATINO DELLE CURIOSITÀ - Via 

Umberto I - 17:00 - Gratis - Il mercatino delle curiosità propone bancarelle con articoli di 
artigianato, collezionismo, creatività, hand made e aziende agricole. Si svolge tutti i sabati di luglio 
e agosto (tranne il 14 agosto) sul lungolago. - Senza prenotazione: www.mercatiniecuriosita.com 
(+39) 346 6409936 
 

GRAVEDONA ED UNITI (CO) - 17 luglio - Musica - NOTE AL CHIAR DI LUNA - Piazza Ciceri - 21:00 - 

Gratis - Musica dal vivo sul lungolago con Martina Bischi (voce), Daniel Acerboni (voce) e Pierluigi 
Salami (pianoforte). - Senza prenotazione: www.northlakecomo.net/907-Eventi-Note-al-Chiar-di-
Luna- (+39) 0344 85005 
 

LECCO - 17 luglio - Visita Guidata - VISITA GUIDATA - Piazza XX Settembre - 18:00 - A pagamento - 

Visita guidata della mostra Paesaggi possibili. Da De Nittis a Morlotti, da Carrà a Fontana. A cura di 
Simona Bartolena. - Prenotazione obbligatoria: www.museilecco.org (+39) 335 5378189  
             

LECCO - 17 luglio - Evento Culturale - APERTURA STRAORDINARIA DEI POLI MUSEALI DELLA 

CITTÀ. - 21:00 - Gratis - Visite guidate e percorso multisensoriale a Palazzo Belgiojoso. Esibizioni 

artistiche, spettacolo giocoleria, aperitivo in musica, giochi gonfiabili gratuiti e giri turistici con le 

"lucie" presso il lungolago. - Prenotazione obbligatoria: www.museilecco.org  

(+39) 0341 286729  

 

LECCO - 17 luglio - Musica - CONCERTO PATITUCCI TRIO - Piazza Garibaldi - 22:00 - Gratis - In caso 

di pioggia l'evento si terrà presso l'Auditorium Casa dell'Economia in Via Tonale 28/30.  - Senza 

prenotazione:  www.comune.lecco.it (+39) 0341 481140  

 

LECCO - 17 luglio - Escursione  - TREKKING TOUR "DETOX" - 9:30 - A pagamento - Lecco tra natura 

e tradizioni. Lasciati alle spalle la città e immergiti nella natura con un trekking rigenerante a 

Lecco. Durata del percorso 2,5 ore. Il punto di ritrovo verrà comunicato al momento della 

prenotazione. - Prenotazione obbligatoria: freedome.it/attivita/trakking-tour-natura-tradizioni-

lecco/  
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LECCO - 17 luglio - Escursione - ECO URBAN WALK - 15:30 - A Pagamento - Un trekking tour 

guidato della durata di circa 3 ore alla scoperta del fiume Gerenzone; al termine del percorso è 

prevista una degustazione. Il punto di ritrovo verrà comunicato al momento della prenotazione - 

Prenotazione obbligatoria: www.facebook.com/ecourbanwalk/  

(+39) 377 1159983  

 

LEZZENO (CO) - 17 luglio - Visita Guidata - WALKING TOUR MADONNA DEI CEPPI - Frazione 

Chiesa, 4 - 17:30 - A pagamento - Passeggiata con guida attraverso alcune frazioni di Lezzeno che 

conducono al Santuario della Madonna dei Ceppi. A finire aperitivo presso l'agriturismo Madonna 

dei Ceppi. Alcuni tratti sono in salita. Si raccomandano scarpe da trekking. - Prenotazione 

obbligatoria: lezzenolakecomo.com (+39) 3452510378  

 

MENAGGIO (CO) - 17 luglio - Conferenza-Convegno - MENAGGIO NOIR 2021 - Piazzale Martiri 

delle Foibe - 20:30 - Gratis - Incontro con lo scrittore Vittorio Nessi, autore del volume Delitto al 

mercato dei fiori. In caso di maltempo la presentazione avrà luogo presso la Sala Consiliare del 

Comune di Menaggio. - Senza prenotazione: www.artelario.it  

  

MENAGGIO (CO) - 17 luglio - Musica - MENAGGIO LIVE MUSIC - Piazza Giuseppe Garibaldi - 21:00 

- Gratis - Musica dal vivo con il gruppo "Up Coming News" (Matteo Puricelli, Thomas Albini, Ener 

Colombo, Domenico Vitali). - Senza prenotazione: www.menaggio.com  

(+39) 0344 36411  

 

MERATE (LC) - 17 luglio - Evento Culturale - MATINEE - Via Antonio Baslini, 34 - 7:00 - Gratis - 

Passeggiata teatral-musicale. - Prenotazione obbligatoria: www.ouverturemerate.com/calendario 

(+39) 335 5254536  

 

MOLTRASIO (CO) - 17 luglio - Festival - MOLTRASIO BUSKERS FESTIVAL - Piazza San Rocco  - 

21:00 - Gratis - Shezan, il genio impossibile di Alexsander De Bastiani. Un genio farà di tutto per 

esaudire il desiderio di stupire il pubblico. Fachirismo, giocoleria, magia, equilibrismo e comicità 

con uno dei pochi veri mangiatori di spade esistenti al mondo, vincitore di premi nazionali e 

internazionali. - Prenotazione consigliata: www.facebook.com/moltrasiobuskersfestival  

 

MONTICELLO BRIANZA (LC) - 17 luglio - Musica - SING THE POSITION (PUNK VERSION) - Via 

Monte Grappa - 19:00 - All'interno della rassegna "Suoni Mobili", un progetto performativo a 360 

gradi: una violinista, cantante e danzatrice, e un coreografo, due artisti. - Prenotazione 

obbligatoria: www.suonimobili.it (+39) 331 4519922  

 

http://www.facebook.com/ecourbanwalk/
http://lezzenolakecomo.com/
http://www.artelario.it/
http://www.menaggio.com/
http://www.ouverturemerate.com/calendario
http://www.facebook.com/moltrasiobuskersfestival
http://www.suonimobili.it/


 

OLGIATE MOLGORA (LC) - 17 luglio - Laboratorio Didattico - NATI PER LEGGERE - Biblioteca Civica 

- 10:30 - Gratis - Letture per bambini dai 6 mesi ai 6 anni, all'interno di "Vivi l'estate a Olgiate". - 

Prenotazione obbligatoria: www.comune.olgiatemolgora.lc.it (+39) 0341 286835 

 

OLGIATE MOLGORA (LC) - 17 luglio - Laboratorio Didattico - NATI PER LEGGERE - Via Sommi 

Picenardi - 16:30 - Gratis - Letture per bambini dai 6 mesi ai 6 anni. - Prenotazione obbligatoria: 

www.facebook.com/pro.molgora/ (+39) 342 0054335  

 

OLGINATE (LC) - 17 luglio - Teatro - CAFÈ BELLE EPOQUE - Piazza Garibaldi - 21:00 - Gratis - 

Spettacolo teatrale all'interno di "Olginate Summer 2021". In caso di maltempo presso la palestra 

della scuola media. - Senza prenotazione -www.comune.olginate.lc.it  

(+39) 0341 655611  

 

ORIA (CO) - 17 luglio - Visita Guidata - VISITE A LUME DI CANDELA E PICNIC NELL'ORTO - Via 

Antonio Fogazzaro, 14 - 17:30 - A Pagamento - In occasione delle Sere FAI d'estate, speciale 

apertura serale della villa con visite guidate dal taglio prevalentemente letterario. Si avrà la 

possibilità di sostare all’interno dell’Orto di Franco per un suggestivo picnic. - Prenotazione 

consigliata: www.fondoambiente.it/eventi/in-villa-a-lume-di-candela  

 

PADERNO D'ADDA (LC) - 17 luglio - Escursione - LUNGO L'ADDA DI LEONARDO DA VINCI - Via T. 

Edison, 47 - 14:45 - A Pagamento - Questa passeggiata ci porterà lungo uno dei tratti più 

interessanti del fiume Adda che ispirò il genio di Leonardo da Vinci. Difficoltà: Molto facile; 

dislivello 100 m; lunghezza 7 km; tempo 3 ore; termine attorno alle 18:30. - Prenotazione 

obbligatoria: www.associazione.giteinlombardia.it (+39) 371 3206816  

 

PADERNO D'ADDA (LC)  - 17 luglio - Musica - MERCANTI DI LIQUORE + ILARIA PASTORE - Via G. 

Marconi - 19:00 - A Pagamento - All'interno di “Pintupi open air” festival di musica dal vivo. 

Ingresso con tessera Arci (annualità 2020-2021). - Senza prenotazione: www.pintupiopenair.com  

 

PORLEZZA (CO) - 17 luglio - Mercato Tipico - MERCATO SETTIMANALE E MERCATINI ARTIGIANALI 

- Lungolago Matteotti 1 - 9:00 - Gratis - Sul lungolago è possibile trovare il mercato settimanale 

come anche i mercatini artigianali e della creatività.  - Senza prenotazione: 

www.facebook.com/turismoporlezza   
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ROVENNA (CO) - 17 luglio - Musica - INPROSSIMITÀRTE | LARIO BRASS BAND - Piazza Vittoria , 

Cernobbio - 18:30 - Gratis - Lario Brass Band in concerto con la partecipazione straordinario del 

Corpo Musicale di Rovenna in occasione del centenario della sua formazione. - Prenotazione 

obbligatoria: musicforgreen.it/ (+39) 345 439 3966  

 

SORMANO (CO) - 17 luglio - Laboratorio Didattico - SULLE ORME DELL’ARTISTA HERVÈ TULLET - 

Via dei Campi - 15:00 - Gratis - Asilo laboratoriale per bambini sulle orme dell’artista Hervè Tullet. 

Gli incontri si svolgeranno secondo le disposizioni anti-Covid. L’ingresso sarà consentito fino al 

raggiungimento della capienza stabilita. Comunità Pastorale Madonna di Campoè. - Senza 

prenotazione - www.madonnadicampoe.it (+39) 338.2102859  

 

SORMANO (CO) - 17 luglio - Evento Culturale - INCONTRO CON L’ARTISTA FRANCO TRIPODI - Via 

Monte San Primo, 2 - 16:00 - Gratis - Organizzato da Fondazione Sormani/Prota – Giurleo. Si 

richiedono l’utilizzo della mascherina, il rispetto delle distanze, la disinfezione delle mani. - 

Prenotazione consigliata: www.fondazionesormani-protagiurleo.it  

 

SORMANO (CO) - 17 luglio - Musica - IN CHIAVE DI FAI - CONCERTO AL CASTELLO DI SORMANO - 

Via Castello - 18:00 - A pagamento - Il concerto si svolgerà completamente all'aperto e sarà 

preceduto da un'introduzione storica del luogo da parte dei volontari del Gruppo FAI Giovani di 

Como. Al termine sarà offerto un brindisi ai partecipanti. Consigliato raggiungere la località a piedi 

e indossare abbigliamento adeguato (800mt). - Prenotazione obbligatoria: 

faiprenotazioni.fondoambiente.it/evento/in-chiave-di-fai-concerto-al-castello-di-sormano-13178  

 

TACENO (LC)- 17 luglio - Musica - CONCERTO “IL GLORIA" DI ANTONIO VIAVALDI - Via Vittorio 

Emanuele, 24 - 21:00 - Gratis - Soli, Coro e Orchestra - Prenotazione obbligatoria: 

www.valsassinacultura.it/ (+39) 0341 910144  

 

TREMEZZINA (CO) - 17 luglio - Visita Guidata -  ARTUR SCHNABEL E LA SUA FAMIGLIA - Via 

Regina, 22 - 10:00/16:00 - Gratis - Visita guidata alla mostra Artur Schnabel e la sua famiglia 

allestita presso il Museo del Paesaggio del Lago di Como. La visita è compresa nel prezzo del 

biglietto di ingresso al Museo. - Senza prenotazione: www.comune.tremezzina.co.it  

(+39) 0344 533023  
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TREMEZZINA (CO) - 17 luglio - Festival - LACMUS FESTIVAL EDUCATIONAL: IL CARNEVALE DEGLI 

ANIMALI - Piazza XI Febbraio - 20:00 - Offerta libera - LacMus Festival Educational organizza un 

appuntamento dedicato a famiglie e bambini in cui sarà possibile scoprire insieme il potere della 

musica per grandi e piccini. Musicisti: Louis Lortie e Cosme Parolai, pianoforte, Irene Fiorito e 

Beatrice Spina, violino, Alessandro Prandi, viola, Lorenzo Giuda, violoncello, Jonas Villegas, 

contrabbasso e Louis Sauvêtre, timpani. Musiche di Saint-Saëns, Prokofiev e Piazzolla. In caso di 

maltempo il concerto si terrà presso il Palazzetto dello sport di Lenno, Via degli Artigiani, 9,  

Loc. Lenno, 22016 Tremezzina (CO). - Prenotazione obbligatoria: www.lacmusfestival.com  

 (+39) 331 4283500 

VALMADRERA (LC) - 17 luglio - Teatro - LE PRENOM - CENA TRA AMICI - Via Fatebenefratelli, 6 - 

20:00 - Gratis - All'interno di "Teatro sotto le stelle. Questa sera si recita all'aperto." - Prenotazione 

obbligatoria: www.comune.valmadrera.lc.it (+39) 0341 205112 

 

VALMADRERA (LC) - 17 luglio - Teatro - GLI STRAMPALATI VIAGGI DI GULLIVER - Via 

Fatebenefratelli, 6 - 10:30 - Gratis - Spettacolo per famiglie. - Prenotazione obbligatoria: 

www.comune.valmadrera.lc.it  (+39) 0341 205112 

 

VARENNA (LC) - 17 luglio - Escursione - SENTIERO DEI PATRIARCHI - Via Imbarcadero - 10:00 - A 

pagamento - Passeggiata naturalistica lungo la “Greenway dei Patriarchi”. Possibilità di visita di 

Villa Monastero. Traghetto per Bellagio e visita. Rientro in traghetto a Varenna in orario libero. 

Lunghezza: 9 km; 4 ore; dislivello: 200 m; pranzo: al sacco - Prenotazione obbligatoria: 

ecommerce.montagnelagodicomo.it 

VARENNA (LC) - 17 luglio - Musica - CLUBNOIR - Piazza San Giorgio - 21:00 - Gratis - Musica swing 

autori italiani e stranieri - Senza prenotazione: www.varennaturismo.com (+39) 0341 830367 

VARENNA (LC) - 17 luglio - Visita Guidata - VARENNA E BELLAGIO - Piazza San Giorgio - 9:30 - A 

pagamento - Visita a Villa Monastero, trasferimento in battello a Bellagio, visita ai giardini di Villa 

Melzi, ritorno in battello a Varenna. Tour di gruppo al raggiungimento di minimo 10 persone 

paganti 7 prima della data prevista. - Prenotazione obbligatoria: www.rigamontiviaggi.it 

(+39) 0341 350224 

VERCANA (CO) - 17 luglio - Musica - QUINTA RASSEGNA ORGANISTICA ALTOLARIANA - 

 Località Caino Vercana (CO) - 21:00 - Gratis - Primo concerto della Quinta Rassegna 

Organistica Altolariana con il concerto "Viaggio in musica tra '600 e '800". Il concerto prevede 

l'esibizione di Alessandro Achilli (organo) e Rebecca Brusamonti (soprano). - Senza prenotazione 

www.facebook.com/1487790681444610/photos/a.1488115881412090/3036507739906222 
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BELLAGIO - VARENNA - MENAGGIO - TREMEZZINA - 18 luglio - Escursione - DISCOVER BELLAGIO - 

Lungo Lago Manzoni, 32 - 14:30 - A pagamento - Crociera sul centro Lago della durata di un'ora 

con guida a bordo. Tour confermato con un minimo di 4 persone. - Prenotazione obbligatoria: 

www.lakecomodiscovery.com (+39) 349 5600603 

BELLAGIO (CO) - 18 luglio - Visita Guidata - DISCOVER BELLAGIO – VILLA MELZI - Lungo Lario 

Manzoni - 11:00 - A pagamento - Visita guidata dei giardini di Villa Melzi della durata di circa 90 

minuti. Ingressi inclusi. Il tour è effettuato con un numero minimo di 4 partecipanti. - Prenotazione 

obbligatoria: www.lakecomodiscovery.com (+39) 349 5600603 

BELLAGIO (CO) - 18 luglio - Visita Guidata - IL BORGO DI BELLAGIO - Piazza della Chiesa, 14 - 15:00 

- A pagamento - Alla scoperta dell'antico Borgo di Bellagio: curiosità e particolari interessanti! 

Punto d'incontro presso l'ufficio Promobellagio in Piazza della Chiesa. - Prenotazione consigliata: 

www.facebook.com/rita.annunziata.54 (+39) 335 8435907 

BELLANO (LC) - 18 luglio - Musica - BELLANO JAZZ FESTIVAL - Per le vie del paese - 11:00 - Gratis - 

Musica itinerante con la Marching Band Quintetto Swing - Senza prenotazione: 

www.turismobellano.it (+39) 335 1752102 

BELLANO (LC) - 18 luglio - Musica - CONCERTO MUSICA DA CAMERA - Per le vie del paese - 21:00 

- Gratis Appuntamento con la musica - Senza prenotazione:  www.turismobellano.it                  

(+39) 335 1752102 

CALOLZIOCORTE (LC) - 18 luglio - Mercato Tipico - CREA ED ESPONI E COMMERCIANTE PER UN 

GIORNO - Via Padri Serviti - 8:00 - Gratis - Tradizionale mercatino che si svolge ogni terza 

Domenica del mese da marzo a novembre (escluso agosto) - Senza prenotazione: 

www.facebook.com/ProLocoCalolziocorte (+39) 0341 630956 

CANTÙ (CO) - 18 luglio - Evento Culturale - CAI – MUSICA E POESIA - Via Roma, 8 - 21:00 - Gratis - 

Una serata in città per conoscere la sezione del Club Alpino di Cantù; un programma di musica, 

poesia e racconti per portarci con il pensiero in montagna. Una serata anche per scoprire le 

numerose attività ed escursioni del sodalizio canturino. - Prenotazione obbligatoria: 

www.estetcanturina.it (+39) 031717445 

CARENNO (LC) - 18 luglio - Visita Guidata - VISITE GUIDATE DELLA CHIESINA DEI MORTI - Via 

Pertus, 59 - 14:45 - Gratis - Aperture straordinarie estate 2021 - Senza prenotazione: 

www.facebook.com/chiesinadeimorti (+39) 0341 610507 
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CASATENOVO (LC) - 18 luglio - Musica - MUSICA IN VILLA - Via San Giacomo, 21 - 21:30 - A 

Pagamento - Concerto per due arpe, esibizioni di Francesca Tirale e Duccio Lombardi. - 

Prenotazione obbligatoria: www.prolococasatenovo.it (+39) 351 762 6665 

CASATENOVO (LC) - 18 luglio - Escursione - GUSTA CASATENOVO 2021 - Via alla Cappelletta, 

Rogoredo, Casatenovo - 9:00  - A Pagamento - Percorso guidato a piedi da Rogoredo a Cascina 

Melli con approfondimenti sulla storia locale, ambientale e culinaria di Casatenovo attraverso 

musiche, racconti e degustazioni. - Prenotazione obbligatoria: 

www.comune.casatenovo.lc.it/det_a_casatenovo-1405-GUSTA_CASATENOVO (+39) 351 7626665 

CASSAGO BRIANZA (LC) - 18 luglio - Escursione - VILLA LURANI PEDROLI A ZIZZANORRE - Via S. 

Allende, Cassago Brianza - 16:00 - Gratis - Visita guidata e laboratorio fotografico. Sono 

indispensabili scarpe comode da cammino. - Prenotazione obbligatoria: www.villagreppi.it/album 

CERNUSCO LOMBARDONE (LC) - 18 luglio - Laboratorio Didattico - UN CARICO DI GIOCHI E GIOCHI 

ANTICHI - Piazza della Vittoria - 16:00 - Gratis - Parco giochi e laboratorio - Prenotazione 

consigliata: www.ilcerchiotondo.it (+39) 338 5940134 

COLICO (LC) - 18 luglio - Mercato Tipico - MERCATINI HOBBY, ANTIQUARIATO E VINTAGE - Piazza 

Garibaldi, Colico - 9:00 - Gratis - I mercatini Hobby, antiquariato e vintage di Piazza Garibaldi sono 

il posto giusto per te. Non farti scappare l’occasione di curiosare tra le bancarelle alla ricerca di 

oggetti unici e introvabili. Tutte le domeniche. - Senza prenotazione: 

www.visitcolico.it/eventi/mercatini-hobby-antiquariato-e-vintage/ (+39) 0341 930930 

COLICO (LC) - 18 luglio - Mercato Tipico - MERCATO ESTIVO IN CENTRO - Via Nazionale - 8:00 -  

Gratis - Il mercato si compone di bancarelle con articoli di ogni genere, dall'enogastronomia 

all'artigianato.  - Senza prenotazione: https://visitcolico.it/eventi/mercato-estivo-in-centro  

(+39) 0341930930  

COMO - 18 luglio - Evento Culturale - APERTURA PARCO DEL GRUMELLO - Via per Cernobbio, 11 -

10:00 - Gratis - La descrizione delle principali collezioni botaniche è disponibile anche attraverso la 

lettura dei QR code apposti sulle rispettive paline. L’accesso al Parco del Grumello è pedonale e 

gratuito e avviene sulla base delle vigenti disposizioni in tema di contenimento della pandemia da 

Covid-19. Dalle 10:00 alle 18:00 eco food e dalle 18:00 alle 21:00 aperitivo con Ugo - Prenotazione 

obbligatoria: www.visitcomo.eu/it/vivere/eventi/Apertura-del-Parco-del-Grumello-00057/  

(+39) 031 228 76 20 
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COMO - 18 luglio - Visita Guidata - VERDE DELIZIA-VILLA OLMO E GIARDINI - Via Simone  

Cantoni, 1 - 10:30 - Gratis - Il comune di Como con l'associazione c-Lake Today propone un ciclo di 

visite guidate per tutto il 2021 alla scoperta della storia di Como dalla sua bellezza naturalistica a 

quella del patrimonio artistico. Ogni mese un tour di orientamento per chi giunge a Como per la 

sua prima volta, fornendo indicazione di carattere generale per scoprire la città, i suoi dintorni e 

orientarsi durante il soggiorno. - Prenotazione obbligatoria: 

www.visitcomo.eu/it/vivere/eventi/Villa-Olmo-e-il-suo-giardino/ (+39) 349 5115630 

COMO - 18 luglio - Musica - MARCO BIANCHI “VIBES” TRIO - Via per Cernobbio, 11 - 11:15 - Gratis 

- Villa del Grumello Jazz Festival accoglie al Grumello tra giugno e luglio 2021 importanti musicisti 

del panorama nazionale e internazionale, proponendo anche seminari di approfondimento teorico 

e pratico e momenti di incontro e arricchimento aperti a tutti, a cura dei musicisti che si esibiranno 

nella rassegna serale o nei matinée. L’accesso al Parco del Grumello è pedonale e gratuito e 

avviene sulla base delle vigenti disposizioni in tema di contenimento della pandemia da Covid-19. - 

Prenotazione obbligatoria: www.visitcomo.eu/it/vivere/eventi/Marco-Bianchi-vibes-trio/  

(+39) 031 228 76 20 

COMO - 18 luglio - Musica - I BEMOLLI SONO BLU - Via Simone Cantoni, 1 - 16:00 - Gratis - Questi 

due concerti, pensati per i più piccoli, vogliono accompagnare i giovani ascoltatori lungo i sentieri 

della fiaba, dove gli animali sono protagonisti e nelle regioni dei timbri e dei colori musicali Il 

percorso che comincia qui è il frutto della collaborazione delle classi di strumento e del 

Dipartimento di Didattica della musica del Conservatorio di Como e continuerà in settembre e 

ottobre con alcuni laboratori di creatività musicale per i bambini. - Prenotazione obbligatoria: 

www.visitcomo.eu/it/vivere/eventi/I-bemolli-sono-blu-00001/  (+39) 031 279827 

COMO - 18 luglio - Evento Culturale - SUNSET YOGA - Via per Cernobbio, 11 - 17:00 - Gratis - È un 

percorso di conoscenza di sé, di trasformazione interiore attraverso la comprensione diretta, non 

mediata dalla parola, ma affidata all’esperienza. Coltivando la consapevolezza, la capacità di 

“mettersi in relazione e di ascoltare”, di stabilire una relazione stabile e continuativa con il corpo, 

con il respiro, con le sensazioni e i pensieri. - Prenotazione obbligatoria: 

www.visitcomo.eu/it/vivere/eventi/Sunset-Yoga-00018/ (+39) 031 228 76 20 

COMO - 18 luglio - Musica - 12 VIOLONCELLI - Via Bonomelli, 4 - 20:00 - Gratis - Durante il 

Festival, insieme alla musica si affiancano altre forme di espressione artistica come la fotografia, la 

sound art, la fiber art e la poesia e vengono presentate opere musicali composte per l’occasione 

ed eseguite in prima assoluta. Prosegue con il concerto dell’On The Bridge Cello Ensemble, 12 

violoncellisti capitanati da Stefano Cerrato. Il concerto si svolgerà all’interno della Chiesa grande di 

San Giuseppe e saranno esposte alcune opere di Sirskape. - Prenotazione consigliata: 

www.visitcomo.eu/it/vivere/eventi/12-violoncelli/  
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COMO - 18 luglio - Musica - FRANCESCA MICHIELIN + MORE - Via Simone Cantoni, 1 - 21:30 - A 

pagamento - A pochi mesi dalla partecipazione alla 71° edizione del Festival di Sanremo con Fedez 

con il brano “Chiamami per nome”, certificato doppio platino, e il cui video conta oltre 33 milioni 

di views, e a pochi giorni dalla collaborazione con Samuel nel singolo Cinema, la cantautrice 

annuncia nuovi show prodotti e distribuiti da Vivo Concerti che la porteranno ad esibirsi in tutta 

Italia. - Prenotazione obbligatoria: www.visitcomo.eu/it/vivere/eventi/Francesca-Michielin-more 

(+39) 3273117975 

COMO - 18 luglio - Cinema - GLI ANNI PIÙ BELLI - Via Colonna, 7 - 21:30 - A pagamento - Per la 

rassegna Cinema in cortile, proiezione del film di Gabriele Muccino. Il film racconta la storia di 

quattro amici, nell’arco di quarant’anni, dal 1980 ad oggi, dall’adolescenza all’età adulta. Le loro 

speranze, le loro delusioni, i loro successi e fallimenti sono l’intreccio di una grande storia di 

amicizia e amore attraverso cui si raccontano anche l’Italia e gli italiani. Un grande affresco che 

racconta chi siamo, da dove veniamo e anche dove andranno e chi saranno i nostri figli. - 

Prenotazione obbligatoria: www.visitcomo.eu/it/vivere/eventi/Gli-anni-piu-belli/ 

COMO - 18 luglio - Evento Culturale - MERCATINO DELL'ANTIQUARIATO E DEL COLLEZIONISMO - 

Viale Spallino - 8:30 - Gratis - Bancarelle ricche di occasioni. - Prenotazione consigliata: 

www.visitcomo.eu/it/vivere/eventi/I-mercatini-in-citta-00224/ 

DORIO (LC) - 18 luglio - Escursione - TREKKING ENOGASTRONOMICO DEI VIANDANTI E DEI 

PESCATORI - Via Piave, 31 - 9:15 - A Pagamento - Attraverso i boschi vicino a Dorio fino alla 

chiesetta di San Rocco. Pranzo al sacco, visita di Corenno Plinio poi Dervio. Qui aperitivo con pesce 

di lago. Poi tempo libero. Difficoltà: medio; dislivello 350 m; 8 km; tempo di cammino 3 ore e 

mezza. - Prenotazione obbligatoria: www.associazione.giteinlombardia.it (+39) 371 3206816 

ERBA (CO) - 18 luglio - Musica - CONCERTO SOTTO LE STELLE NO-XS TRIO - Parco Majnoni, Piazza 

Prepositurale, 2 - 21:00 - Gratis - Band di tre componenti che hanno ricreato il suono di un’intera 

band dividendosi chitarra, basso, batteria, tastiere con un ricco repertorio che spazia dal 

rock’n’roll internazionale, ai brani italiani più famosi. - Prenotazione obbligatoria: 

www.comune.erba.co.it  (+39) 031 615527 

GALBIATE (LC) - 18 luglio - Conferenza/Convegno - L'UOMO BIANCO A SINISTRA, LA STORIA DI 

PETER NORMAN - Via Bertarelli, 11 - 18:00 - A Pagamento - Presentazione del libro e aperitivo con 

l'autore Gianluca Morassi - Senza prenotazione: www.parcobarro.lombardia.it  (+39) 0341 

542266  

GRAVEDONA ED UNITI (CO) - 18 luglio - Musica - MUSIC IN THE CHURCH - Piazza XI Febbraio - 

19:00 - A Pagamento - Terzo appuntamento del Festival Music in the Church presso la Chiesa di S. 

Maria del Tiglio con l’esibizione dell’arpista Lucia Foti. Musiche di Renié, C.P.E. Bach, Parish-Alvars, 

Hasselmans e Grandjany. - Prenotazione consigliata: www.northlakecomo.net/477-Eventi-Music-

in-the-Church-Terzo-concerto (+39) 0344 85005  
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GRAVEDONA ED UNITI (CO) - 18 luglio - Musica - NOTE AL CHIAR DI LUNA - Piazza Ciceri - 21:00 - 

Gratis - Musica dal vivo sul lungolago con Bruno Bischi (sax), Simone Daclon (pianoforte), Roberto 

Piccolo (contrabbasso), Massimo Caracca (batteria), Emilio Soana (special guest). - Senza 

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

GRAVEDONA ED UNITI (CO) - 18 luglio - Musica - FESTIVAL MUSICA SULL'ACQUA - Via Regina 

Levante, 2 - 21:00 - A Pagamento - Concerto di chiusura presso il Palazzo Gallio che prevede 

l'esibizione della Mach Orchestra diretta da Diego Matheuz e accompagnata dal tenore Ian 

Bostridge. Musiche di Britten e Tchaikovsky. - Prenotazione consigliata: 

www.festivalmusicasullacqua.org  (+39) 350 5295856       

LAMBRUGO (CO) - 18 luglio - Evento Culturale - APERITIVO LETTERARIO CON ENRICO IANNELLO - 

Piazza Papa Giovanni Paolo II - 18:00 - Gratis - Aperitivo letterario con Enrico Iannello e 

presentazione del libro Alfredino Laggiù (Feltrinelli editore). - Senza prenotazione 

www.colombre.org  (+39) 031 610999 

LECCO - 18 luglio - Musica - IL SOFFIO DEI MANTICI - Chiesa di Santa Maria, fraz. Rancio - 11:00 - 

Gratis - All'interno della rassegna "Suoni Mobili" - Senza prenotazione: www.musicamorfosi.it 

(+39) 331 451 9922            

LECCO - 18 luglio - Visita Guidata - VISITA GUIDATA ALLA BASILICA DI SAN NICOLÒ - Via San 

Nicolò, 1 - 15:00 - Gratis - Prenotazione obbligatoria: www.leccocentro.it  (+39) 0341 282403  
 

LECCO - 18 luglio - Mercato Tipico - LECCO ANTIQUARIA - Piazza XX Settembre - 8:00 - Gratis - 

Mercatino di antiquariato e collezionismo. - Senza prenotazione www.comune.lecco.it (+39) 351 
9948603   
 

LECCO - 18 luglio - Visita Guidata - APERTURE CHIESA E CONVENTO DI PESCARENICO - Rione di 

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

LECCO - 18 luglio - Escursione - TREKKING TOUR "DETOX" - Il punto di ritrovo verrà comunicato al 

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

LECCO  - 18 luglio – Escursione - ECO URBAN WALK - Il punto di ritrovo verrà comunicato al 

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

http://www.northlakecomo.net/907-Eventi-Note-al-Chiar-di-Luna-
http://www.festivalmusicasullacqua.org/
http://www.colombre.org/
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https://freedome.it/attivita/trakking-tour-natura-tradizioni-lecco/
https://freedome.it/attivita/trakking-tour-natura-tradizioni-lecco/
http://www.facebook.com/ecourbanwalk/


 

LEZZENO (CO) - 18 luglio - Visita Guidata - TOUR DELLE FRAZIONI DI LEZZENO - Loc. Cendraro 

Lago – 10:00 - A pagamento - Passeggiata attraverso le frazioni "a nord" del paese, custodi di 
preziose testimonianze che regalano al viandante curioso l'emozione di tempi passati. Al termine 
aperitivo in compagnia presso il ristorante "Stone House" - Prenotazione obbligatoria: 
https://lezzenolakecomo.com/ (+39) 3452510378       
          

MENAGGIO (CO) - 18 luglio - Musica - MUSICA DI INTRATTENIMENTO CON IL PIANISTA DANNY 

DANESE - Piazza Giuseppe Garibaldi - 21:00 - Gratis - Musica di intrattenimento al pianoforte con il 

Pianista Danny Danese. - Senza prenotazione - www.menaggio.com  (+39) 0344 32924 

MOLTENO (LC) - 18 luglio - Teatro - I GRANDI VIAGGI DI PASSPARTOUT E GIRAMONDO - Via 

della Vittoria - 20:30 - Gratis - Spettacolo teatrale per bambini da 5 anni - Prenotazione consigliata: 

www.stendhart.it (+39) 339 5710559    

PADERNO D’ADDA (LC) - 18 luglio - Escursione - LUNGO L'ADDA DI LEONARDO DA VINCI - Via T. 

Edison, 47 - 15:45 - A Pagamento - Passeggiata lungo uno dei tratti del fiume Adda che ispirò 

Leonardo da Vinci. Difficoltà: molto facile. Lunghezza: 7 km. Tempo di cammino: 3 h. - Senza 

prenotazione -https://associazione.giteinlombardia.it (+39) 371 3206816   

PADERNO D’ADDA (LC) - 18 luglio - Musica - TRE ALLEGRI RAGAZZI MORTI - Via G. Marconi - 

19:00 - A Pagamento - Opening: Massi Lanciasassi (Leeches). Ingresso riservato ai soci Arci. - Senza 

prenotazione: www.pintupiopenair.com     

POGNANA LARIO (CO) - 18 luglio - Visita Guidata - POGNANA: DA PIERINA LEGNANI ALL'ARTE 

CONTEMPORANEA - Municipio, via Don Paolo Bernasconi, 2 - 10:00 - A pagamento - Visita guidata 

alla casa e alla tomba della celebra ballerina e al sentiero degli artisti nel centro storico. 

Appuntamento presso il municipio di Pognana. - Prenotazione obbligatoria: 

www.sentierodeisogni.it (+39) 3203551711   

SOLBIATE CON CAGNO (CO) - 18 luglio - Evento Speciale - VASI COMUNICANTI 2021: PORTA IN 

SCENA LA FRONTIERA - 10:30 - Gratis - Un’intera giornata di spettacoli che verrà messa in scena a 

Valmorea, Uggiate-Trevano, Solbiate con Cagno e Albiolo. La passeggiata parte da Solbiate con 

Cagno alle 10.30 presso il campo dell’oratorio e si concluderà a Solbiate c. Cagno. Prenotazione 

consigliata: www.karakorumteatro.it/vasi-comunicanti-2021/    

SORMANO (CO) - 18 luglio - Evento Culturale - “COMPLEANNI IN NOIR” - via Calbera, 2 - 17:00 - 

Gratis - Tiziana Mazza presenta il suo ultimo libro: “Compleanni in noir” (Edizioni Convalle). - Senza 

prenotazione - www.prosormano.it     
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TREMEZZINA (CO) - 18 luglio - Visita Guidata - VILLA CARLOTTA: PROGETTO BENI AL SICURO. 

VISITA AL CANTIERE - Via Regina, 2 - 11:00 - A Pagamento - Una speciale visita guidata per 

conoscere il patrimonio con gli occhi di chi osserva per conservare e proteggere. Costo: € 15,00 

(ingresso + visita guidata). Posti limitati, le iscrizioni sono aperte fino a venerdì 16 luglio alle ore 

16:00. In caso di mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti previsti l'evento 

verrà annullato. - Prenotazione obbligatoria: www.villacarlotta.it (+39) 0344 40405 

TREMEZZINA (CO) - 18 luglio - Festival - GRAND HOTEL TREMEZZO: LACMUS FESTIVAL. PASSION 

GALLIANO - Via Regina, 8 - 19:00 - A pagamento - Il Gran Finale, come ormai da tradizione, allo 

scenografico Grand Hotel Tremezzo, quest’anno con un protagonista d’eccezione: il virtuoso della 

fisarmonica Richard Galliano. Musicista versatile, Richard Galliano incanta i palcoscenici di tutto il 

mondo per la sua capacità di riscrivere continuamente la storia della fisarmonica. - Prenotazione 

obbligatoria: www.lacmusfestival.com (+39) 331 4283500   

TREMEZZINA (CO) - 18 luglio - Musica - I CONCERTI DELL'ACCADEMIA MUSICALE DON CARLO 

BASCI - Via Sant'Abbondio, 6 - 20:30 - Gratis - Concerto dei giovani musicisti dell'Accademia 

Musicale Don Carlo Basci. Organo: Stefano Pedrazzini. Pianoforte: Tommaso Grandi. - Senza 

prenotazione:  www.facebook.com/Accademia-Musicale-Don-Carlo-Basci-105477707931114  

(+39) 3493115915   

TREMEZZINA (CO) - 18 luglio - Festival - LACMUS FESTIVAL: SUNRISE CONCERT - Via Regina 

Teodolinda - 6:00 - A pagamento - Un suggestivo concerto all’alba sul lago per arpa e violino 

presso la terrazza a lago nel Parco di Mezzegra, seguito da una sessione di yoga (facoltativa). Il 

biglietto del concerto include la colazione gentilmente offerta da Pasticceria Punto e dalla Pro Loco 

di Mezzegra. - Prenotazione obbligatoria: www.lacmusfestival.com  (+39) 331 4283500  

TREMEZZINA (CO) - 18 luglio - Mercato tipico - MERCATINO DELLE CURIOSITÀ - Via C. Lomazzi -  

8:00 - Gratis - Mercatino delle curiosità con bancarelle di artigianato etnico e artistico, 

collezionismo, hand made, creatività e hobbistica. - Senza prenotazione: 

www.mercatiniecuriosita.com  (+39) 3466409936  

TREMEZZINA (CO) - 18 luglio - Evento Speciale - GLI APERITIVI A VILLA DEL BALBIANELLO - Via 

Guido Monzino, 1 - 18:30 - A Pagamento - Un’apertura serale speciale per ammirare il tramonto 

nella splendida cornice di Villa del Balbianello, accompagnati da un aperitivo in Loggia Segrè e 

musica di sottofondo. Partenza e ritorno solo via lago dal Lido di Lenno. - Prenotazione 

obbligatoria: www.fondoambiente.it  (+39) 0344 56110  

TREMEZZINA (CO) - 18 luglio - Mercato Tipico - MERCATINO DELL'ARTIGIANATO CON "I GIOCHI 

DEI NONNI" - Piazza XI Febbraio - 8:00 - Gratis - Mercatino delle curiosità e percorso ludico 

culturale di giochi della tradizione popolare. - Senza prenotazione:  www.mercatiniecuriosita.com 

(+39) 3466409936  

http://www.villacarlotta.it/
http://www.lacmusfestival.com/
http://www.facebook.com/Accademia-Musicale-Don-Carlo-Basci-105477707931114
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VALBRONA (CO) - 18 luglio - Escursione - ESCURSIONE INSIEME "L'ANELLO DEL CRIAROLO" - Via 

Risorgimento - 16:00 - A pagamento - Una piacevole e istruttiva gita alla scoperta di acque che 

parlano delle trasformazioni di oggi e di ieri sul territorio, del suo paesaggio e delle sue forme di 

vita. Adatto ai bambini. Vi ricordiamo che la partecipazione alle Escursioni Insieme della Pro Loco 

Progetto per Valbrona è riservata ai soci. Per tesserarsi bastano 5 euro. In tema di prevenzione 

Covid19 sarà necessario presentarsi con mascherina chirurgica. - Prenotazione obbligatoria: 

www.valbrona.net  (+39) 338 3399995  

VALMADRERA (LC) - 18 luglio - Laboratorio Didattico - LETTURE NEL BOSCO - Via Fatebenefratelli, 

6 - 15:00 - Gratis - Spettacolo per famiglie. All'interno di "Teatro sotto le stelle. Questa sera si 

recita all'aperto." - Prenotazione obbligatoria: www.comune.valmadrera.lc.it (+39) 0341 205112

  

VALMADRERA (LC) - 18 luglio - Teatro - VENERE IN PELLICCIA - Via Fatebenefratelli, 6 - 20:00 -  

Gratis - All'interno di "Teatro sotto le stelle. Questa sera si recita all'aperto." - Prenotazione 

obbligatoria: www.comune.valmadrera.lc.it (+39) 0341 205112  

VARENNA (LC) - 18 luglio - Escursione - LE PERLE DEL LARIO: VARENNA, VILLA MONASTERO E 

BELLAGIO - Via Imbarcadero - 9:15 - A Pagamento Passeggiata naturalistica da Varenna alla 

sorgente di Fiumelatte. Visita a Villa Monastero e pranzo al sacco nei suoi celebri giardini. Nel 

pomeriggio visita a Bellagio. Difficoltà: facile, dislivello: 200m, lunghezza: 9 km. - Prenotazione 

obbligatoria: https://associazione.giteinlombardia.it  (+39) 371 3206816  
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BALLABIO (LC) - 19 luglio - Cinema - CINEMA ALL'APERTO - Via Filippo Turati - 21:00 - Gratis - 

Cinema all'aperto. - Senza prenotazione - www.comune.ballabio.lc.it  (+39) 0341 530111  

BARZIO (LC) - 19 luglio - Laboratorio Didattico - ALBERO DELLE STORIE - Via provinciale - 17:00 - 

Gratis - Spettacolo di teatro di figura. All'Interno di "La Leggenda della Grigna, Festival di teatro di 

figura". Prenotazione consigliata: www.ilcerchiotondo.it  (+39) 338 5940134  

CERNOBBIO (CO) - 19 luglio - Musica - LADRI DI NOTE | IN CAMMINO CON FRANZ SCHUBERT - 

Largo Alfredo Campanini, 2 -  21:00 - A Pagamento - Luca Ciammarughi, pianoforte. In cammino 

con Franz Schubert F. Schubert Impromptu op. 142 n. 1 Impromptu op. 142 n. 2 Valses Nobles D 

969 Menuet D 600 Impromptu D 899 op. 90 n. 4 Klavierstück D 946 n. 2. - Prenotazione 

obbligatoria: www.villabernasconi.eu/ladri-di-note-i-concerti-in-villa    

COMO - 19 luglio - Musica - CHE BELLO WOW - Viale Rosselli, 9 - 19:00 - A pagamento - 

Concertino privato: a gruppi di 20 persone si andrà nel cortiletto sul retro e si assisterà a 15/20 

minuti di concerto. Le Band locali: Summit e Five Quarters. Solo musica acustica. - Prenotazione 

consigliata: www.visitcomo.eu/it/vivere/eventi/Che-bello-wow    

COMO - 19 luglio - Teatro - I LEGNANESI IN RIDERE - Via Simone Cantoni, 1 - 21:30 - A pagamento 

- Passato e presente, tradizione e attualità: c’è tutto il mondo in questo nuovo spettacolo. Oltre 

due ore di spettacolo, che preludono al sempre emozionante gran finale, per ricordare che, 

nonostante i problemi e le difficoltà della vita, “non ci resta che ridere!”. In base alle condizioni 

meteorologiche, il Villa Olmo Festival può posticipare fino a 90 minuti l’orario di inizio della 

rappresentazione prima di annunciare l’eventuale annullamento dello spettacolo. - Prenotazione 

obbligatoria: www.visitcomo.eu/it/vivere/eventi/I-Legnanesi-in-Ridere  (+39) 3273117975  

LECCO  - 19 luglio - Cinema - UN AFFARE DI FAMIGLIA - Piazza Sagrato Basilica, 2 - Lecco - 21:00 -  

A pagamento - Film all'interno della rassegna Ma che film la vita!. - Prenotazione consigliata: 

www.chiesadilecco.it   (+39) 0341 282403  

MALGRATE (LC) - 19 luglio - Teatro - I FANTASMI DI SILIA - Palazzo Agudio - 20:00 - Gratis - 

All'interno di "Teatro sotto le stelle. Questa sera si recita all'aperto." - Prenotazione obbligatoria: 

(+39) 0341 202000  

MISSAGLIA (LC) - 19 luglio - Laboratorio Didattico - NATI PER LEGGERE - Via Papa Giovanni XXIII, 3 

- 10:15 - Gratis - Letture per bambini dai 18 ai 36 mesi. - Prenotazione obbligatoria: 

www.comune.missaglia.lc.it   (+39) 039 9201366  
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BELLAGIO (CO) - 20 luglio - Evento Culturale - LETTURE DI STRADA  FEDERICA FRACASSI - Via 

Portichetti - 18:00 - Gratis - Federica Fracassi leggerà brani dedicati alla montagna, da grandi 
autori come Giovanni Testori, Paolo Cognetti, Mauro Corona e Thomas Mann. Interpreterà inoltre 
la famosa Leggenda della Grigna, dedicata in particolare ai bambini. - Senza prenotazione  
 

COMO - 20 luglio - Musica - ALL’OMBRA DI BEETHOVEN: SCHUBERT I – LIEDER - via Simone 

Cantoni, 1 - 18:00 - Gratis - All’ombra di Beethoven: Schubert I – lieder Benedetta Mazzetto voce, 
Gaia Luce Gervasini pianoforte. - Prenotazione obbligatoria: 
www.visitcomo.eu/it/vivere/eventi/Allombra-di-Beethoven-Schubert-I-lieder/                  (+39) 031 
279827             
 

LECCO  - 20 luglio - Musica - CONCERTO RIVER GOSPEL MASS CHOIR - Via San Nicolò, 1 - 21:00 - 

Gratis - Concerto. - Senza prenotazione: www.comune.lecco.it (+39) 0341 481140   
  

OLGIATE MOLGORA (LC) - 20 luglio - Evento Culturale - LA BRIANZOLA - Viale Sommi Picenardi - 

20:00 - Gratis - Storia, musica, poesie, aneddoti. - Prenotazione obbligatoria: 
www.facebook.com/pro.molgora/ (+39) 342 0054335      
           

TREMEZZINA (CO) - 20 luglio - Cinema - 35MM TRA LA LUNA E LE STELLE: "VOLEVO 

NASCONDERMI" - Via Statale - 21:30 - Gratis - Proiezione del film "Volevo nascondermi" di Giorgio 
Diritti. Un film che porta sul grande schermo la storia poetica e incredibilmente umana di Antonio 
Ligabue. - Senza prenotazione: www.comune.tremezzina.co.it (+39) 0344 40493 
 

VALMADRERA (LC) - 20 luglio - Teatro - LA CENA DEI CRETINI - Via Fatebenefratelli, 6 - 20:00 - 

Gratis - All'interno di "Teatro sotto le stelle. Questa sera si recita all'aperto." - Prenotazione 
obbligatoria: www.comune.valmadrera.lc.it  (+39) 0341 205112     
            

VARENNA (LC) - 20 luglio - Musica - CELESTI SIRENE. MUSICA DAI MONASTERI FEMMINILI - Via 

Polvani, 4 - 20:45 - A pagamento - Le composizioni delle monache si alterneranno con brani di 
grandi autori (e autrici) del Seicento. Ore 20:00 visita guidata alla mostra "Antonio Venini (1858-
1941): il fascino del lago e della natura nei paesaggi varennesi". - Prenotazione obbligatoria: 
www.villamonastero.eu            
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BELLAGIO (CO) - 21 luglio - Evento Speciale - YOGA SUNSET SALUTATION - Lungolago Europa - 

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

CANTÙ (CO) - 21 luglio - Evento Culturale - OSPITI SPECIALI AL BERSAGLIERE - Parco del 

bersagliere - 12:00 - Gratis - Una giornata conviviale promossa dagli Amici del Parco del Bersagliere 
in compagnia di “Ospiti Speciali”, che a vario titolo già incontriamo nel corso dell’anno. Ospiti sono 
gli utenti e gli operatori di varie associazioni (Il Gabbiano, Garibaldi Pogliani, Il Mosaico, Eleonora e 
Lidia, Don Guanella) che andremo a contattare e ad invitare. Il tutto nel rispetto delle regole 
previste dal DPCM. - Prenotazione obbligatoria: www.estatecanturina.it  (+39) 031717445 
 

CANTÙ (CO) - 21 luglio - Evento Culturale - CONOSCI CANTÙ - Via Matteotti, 39 - 21:00 - Gratis - È 

un gioco che ha la finalità di abbinare alcune indicazioni sulle vie della città con foto storiche 
relative alle stesse vie. I partecipanti avranno a disposizione 25 figurine e un tabellone su cui 
dovranno collocarle al posto giusto, sulla base della descrizione che sarà letta loro. Il gioco sarà 
intervallato da momenti musicali con canti tipici della nostra tradizione brianzola. Al termine 
premi in natura per chi sarà riuscito a completare esattamente il tabellone. - Prenotazione 
obbligatoria: www.estatecanturina.it (+39) 031717445      
           

CERNOBBIO (CO) - 21 luglio - Musica - INPROSSIMITÀRTE | LAURA FEDELE & HAGGY VEZZANO - 

Piazza Castello Cernobbio - 21:15 - Gratis - INPROSSIMITÀRTE 2021: DA CERNOBBIO A MADESIMO, 
MUSICA - NATURA - SAPORI. Laura Fedele & Haggy Vezzano in concerto. - Prenotazione 
obbligatoria: musicforgreen.it/ (+39) 345 439 3966       
        

COMO - 21 luglio - Musica - ALL’OMBRA DI BEETHOVEN: SCHUBERT II – IL PIANOFORTE - Via 

Simone Cantoni, 1 - 18:00 - Gratis - All’ombra di Beethoven: Schubert II – il pianoforte, sonata per 
pianoforte D845; Gaia Luce Gervasini pianoforte. - Prenotazione obbligatoria: 
www.visitcomo.eu/it/vivere/eventi/Allombra-di-Beethoven-Schubert-II-il-pianoforte/     (+39) 031 
279827  
            

COMO - 21 luglio - Cinema - AUTOBAHN - Via per Cernobbio, 11 - 21:30 - Gratis - La rassegna del 

Grumello riflette sul rapporto tra gli elementi naturali e l’artificio, sempre in divenire, dell’umano-
urbano; su come l’ingegno possa oggi servire il dialogo tra queste dimensioni. “Quando, nel 2008, 
il piano per la costruzione di una tangenziale attorno alla città viene infine approvato, la comunità 
locale deve prepararsi a un cambiamento epocale”. Versione originale in tedesco. Sottotitoli in 
inglese. - Prenotazione obbligatoria: www.visitcomo.eu      
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COMO - 21 luglio - Cinema - MALEDETTA PRIMAVERA - Piazza Medaglie d'Oro, 1 - 21:30 - A 

pagamento - Dal 16 giugno al 17 settembre 2021 (ogni mercoledì, giovedì e venerdì) nel cortile del 
Museo Storico Giuseppe Garibaldi a Como proporremo i migliori film della stagione. La prima 
commedia dell'esordiente Elisa Amoruso: ambientata negli anni 80, racconta la storia di Nina. In 
caso di maltempo la proiezione si terrà presso il Cinema Gloria di via Varesina,72 a Como. - 
Prenotazione obbligatoria: www.visitcomo.eu/it/vivere/eventi/Il-processo-ai-Chicago-7/ (+39) 031 
4491080            
   

COMO - 21 luglio - Musica - VASCO BRONDI IN CONCERTO - Via Simone Cantoni, 1 - 21:30 - A 

pagamento - A maggio è uscito Paesaggio dopo la battaglia, il primo attesissimo album di Vasco 
Brondi dopo la conclusione del progetto artistico Le Luci Della Centrale Elettrica. Autoprodotto da 
CaraCatastrofe e distribuito da Sony Music. 10 tracce, scritte e prodotte tra Ferrara, Milano e New 
York, raccontano la nuova visione del cantautore tra battaglie intime e universali, battaglie di 
crescita e di ricerca, battaglie di perdite e di conquiste. - Prenotazione obbligatoria: 
www.visitcomo.eu/it/vivere/eventi/Vasco-Brondi-in-concerto/       (+39) 3273117975 
 

COMO - 21 luglio - Visita Guidata - DA COMO HANGAR A POGNANA - Como (Hangar) - 10:00 - A 

pagamento - Gita dall’Hangar di Como a Pognana Lario. - Prenotazione obbligatoria: 
www.visitcomo.eu/it/vivere/eventi/Como-Hangar-Pognana/  (+39) 031/269022   
              

DERVIO (LC) - 21 luglio - Musica - CONCERTO BARACCONE EXPRESS - Borgo di Corenno Plinio - 

20:30 - Gratis - Concerto. - Senza prenotazione: www.prolocolario.it (+39) 0341 804450  
           

FINO MORNASCO (CO) - 21 luglio - Evento Culturale - LUGLIO AL PARCO DI FINO MORNASCO - 

Via Leonardo da Vinci, 6 - 17:00 - Gratis - Letture al parco con i Narratori. - Prenotazione 
obbligatoria: www.ovestcomobiblioteche.it/uffici/52749/biblioteca-fino-mornasco  (+39) 031 
929291            
  

LECCO - 21 luglio - Cinema - CINEMA IN PIAZZA - Piazza Garibaldi - 21:15 - Gratis - Cinema 

all'aperto per le famiglie. - Senza prenotazione  www.ltmlecco.it  (+39) 329 6150422  
            

MANDELLO DEL LARIO (LC) - 21 luglio - Conferenza/Convegno - IL CALCIO È AMICIZIA - Via 

Statale, 81 - 18:00 - Gratis - Antologia sul calcio con Giovanni Favero e Alberto Patrucco. All'interno 
di "Festival della Letteratura 2021". - Prenotazione obbligatoria: www.visitmandello.it  (+39) 0341 
702318            
     

VALMADRERA (LC) - 21 luglio - Teatro - ESSERE O NON ESSERE: LA SCOMMESSA - Via 

Fatebenefratelli, 6 - 20:00 - Gratis - All'interno di "Teatro sotto le stelle. Questa sera si recita 

all'aperto." - Prenotazione obbligatoria: www.comune.valmadrera.lc.it  (+39) 0341 205112   

http://www.visitcomo.eu/it/vivere/eventi/Il-processo-ai-Chicago-7/
http://www.visitcomo.eu/it/vivere/eventi/Vasco-Brondi-in-concerto/
http://www.visitcomo.eu/it/vivere/eventi/Como-Hangar-Pognana/
http://www.prolocolario.it/
http://www.ovestcomobiblioteche.it/uffici/52749/biblioteca-fino-mornasco
http://www.ltmlecco.it/
http://www.visitmandello.it/
http://www.comune.valmadrera.lc.it/it-it/appuntamenti/rassegna-teatro-sotto-le-stelle-questa-sera-si-recita-all-aperto-10-24-luglio-2021-77658-1-191359ef44ae5dcfc3a8ef5ba3c73420


 

 

 

BELLAGIO (CO) - Da giugno al 4 ottobre 2021 - Mostra - MANIFESTAZIONI ARTISTICHE TORRE 

DELLE ARTI - Spazio espositivo Torre delle Arti - Salita Plinio, 21 - All'interno della Torre medievale 

dell'XI secolo si susseguiranno varie manifestazioni artistiche come mostre di artisti locali, 

nazionali ed internazionali, happening, seminari di vario genere, piccoli spettacoli, concorsi 

letterari e/o artistici, mostre di supporto e completamento ai concorsi indetti a livello locale, 

conferenze, dibattiti, convegni, presentazione di libri. - Senza prenotazione: 

www.torredelleartibellagio.it (+39) 3280013214 

BELLAGIO (CO) - Dal 16 al 26 luglio 2021 - Mostra - PERSONALE DI ROBERTA QUARTUCCI - Torre 

delle Arti - Salita Plinio, 21 - Anne Marie Torrisi trasmette ai suoi dipinti un messaggio di libertà 
creativo e gioioso che lo spettatore riceve con grande piacere. - Prenotazione obbligatoria: 
www.torredelleartibellagio.it         

BELLAGIO (CO) - Dal 30 luglio al 9 agosto 2021 - Mostra -  MOSTRA COLLETTIVA DI ARTISTI - Torre 

delle Arti - Salita Plinio, 21 - Mostra a cura del prof. Marcello Cazzaniga. - Prenotazione 
obbligatoria: www.torredelleartibellagio.it  (+39) 3280013214    

BELLANO (LC) - Dal 1 aprile al 29 agosto 2021 - Mostra di pittura - GOLDWATCH, VELASCO VITALI 

- Circolo - Via Alessandro Manzoni, 50 - Gratis - La mostra Goldwatch di Velasco Vitali è la storia 
per immagini dei giorni di reclusione di lockdown, iniziati da marzo 2020, narrati e dipinti fra le 
mura di un giardino, quello adiacente allo studio dell'artista. - Senza prenotazione: 
www.archivivitali.org                                 

CERNOBBIO (CO) - Dal 14 maggio 2021 - Mostra - VISIONI DI LAGO DA VILLA BERNASCONI - Villa 

Bernasconi - Largo Campanini, 2 - A pagamento - Si rinnova la collaborazione con la Pinacoteca 
civica di Palazzo Volpi di Como con il prestito di una selezione di sei dipinti di prima e seconda 
metà dell’Ottocento a tema lacustre e una raffigurazione, tesori dai depositi del museo 
normalmente non visibili al pubblico: cinque vedute del lago, tra cui un grazioso olio su tela con 
Cernobbio vista dal porto, e l’opera Il racconto del naufrago attribuita al pittore e patriota italiano 
Gerolamo Induno. - Prenotazione obbligatoria: www.villabernasconi.eu (+39) 0313347209 

COMO - Dal 15 maggio al 19 settembre 2021 - Mostra - CAPOLAVORI A CONFRONTO - Pinacoteca 

Civica - Via Diaz, 84 - Gratis - Per la prima volta a Como due ritratti della Collezione Gioviana degli 
Uffizi, raffiguranti Paolo Giovio e Leonardo da Vinci, sono esposti accanto a due ritratti originali del 
Museum di Paolo Giovio, conservati nella Pinacoteca Civica, che rappresentano Baldassarre 
Castiglione e Niccolò Leoniceno. La visione dei ritratti è accompagnata da una installazione 
multimediale e immersiva realizzata da Olo Creative Farm. - Senza prenotazione: 
www.visitcomo.eu/it/vivere/eventi/Capolavori-a-confronto/ (+39) 031 269869 

MOSTRE 
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COMO - Dal 27 aprile al 18 luglio 2021 - Mostra collettiva di arte contemporanea - 

METAMORPHOSIS - Villa Olmo - Via Cantoni, 1 - A pagamento - Mostra a cura di Giovanni Berera, 
Paolo Bolpagni, Sonia D’Alto in occasione della trentesima edizione di MINIARTEXTIL. Le opere 
sono parte di un processo di contaminazione tra tecniche e media, tra tradizione e innovazione, 
riuso e ripetizione. - Senza prenotazione: www.visitcomo.eu/it/vivere/eventi/METAMORPHOSIS/ 
(+39) 351 6154414 

COMO - Dal 27 aprile al 18 luglio 2021 - Mostra di arte tessile contemporanea - MINIARTEXTIL 

NUMERO TRENTA - Pinacoteca Civica e Padiglione ex Grossisti del Mercato coperto - Via Diaz, 84 e 
Via Mentana - A pagamento - Torna la storica manifestazione dedicata alla Fiber Art 
contemporanea che celebra la sua trentesima edizione. La mostra ospita opere di maestri 
internazionali, giovani emergenti e grandi installazioni site specific. Verranno esposti 54 minitessili, 
opere delicate, ironiche, fragili e potenti, scelte per questa edizione da una giuria presieduta da 
Mimmo Totaro. Giovanni Berera mette in dialogo i capolavori delle Civiche Collezioni con le opere 
di 18 artisti internazionali, scelti tra quelli che hanno partecipato a una delle edizioni di 
Miniartextil. - Prenotazione obbligatoria: www.visitcomo.eu/it/vivere/eventi/MINIARTEXTIL-
NUMERO-TRENTA/  (+39) 351 6154414  

DIZZASCO (CO) - Dall’1 luglio al 31 agosto 2021 - Mostra - INVASIONE DEGLI ASINI - Museo a cielo 

aperto - Via San Pietro, 4 - Gratis - Museo a cielo aperto permanente di arte contemporanea e sedi 
espositive occasionali allestite in più angoli del paese con opere mobili di giovani artisti. - Senza 
prenotazione: www.valleintelviturismo.it                  

LECCO - Dal 16 febbraio al 26 settembre 2021 - Mostra - Il FIUME ADDA. DI IMMAGINE IN 

IMMAGINE, TRA TEMPO E LUCE - Palazzo delle Paure - Piazza XX Settembre, 22 - A pagamento - Il 
progetto espositivo della mostra trova spazio nel piano di valorizzazione e ampliamento del fondo 
fotografico della Fototeca Lecchese, che si arricchisce grazie a una donazione di fotografie 
dedicate al tema del fiume Adda. - Prenotazione obbligatoria: www.museilecco.org (+39) 
0341286729                                                         

LECCO - Dal 29 maggio al 27 settembre 2021 - Mostra - LECCO IN ACQUARELLO 2021 - 3^ 

EDIZIONE - RUGGITI DI INDIVIDUALITÀ - Torre Viscontea - Piazza XX Settembre - Gratis - Al piano 
terra saranno visibili i lavori artistici con tecnica in acquerello realizzati dai ragazzi del Liceo 
Artistico “Medardo Rosso”; al primo piano verrà allestita la prima rappresentazione assoluta in 
Italia della mostra itinerante InWatercolor. - Senza prenotazione: www.museilecco.org (+39) 0341 
282396  

MENAGGIO (CO) - Dal 20 luglio all’1 agosto 2021 - Mostra - THE SHAPES OF HAPPINESS - Sala 

mostre - Piazza Garibaldi - Gratis - La moda è cambiata ma lo stile, come l'arte autentica, dura 
ancora! - Senza prenotazione: www.mylakecomo.co 

San Siro (CO) - Dal 24 luglio all’1 agosto 2021 - Mostra - RADIO D’EPOCA - Museo Casa Rurale di 

Carcente - Località Carcente - Una fornita collezione privata in mostra al museo. Aperto tutte le 
domeniche. - Prenotazione obbligatoria:https://www.facebook.com/carcentecasamuseo / 
casaruralecarcente@gmail.com  
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SAN SIRO (CO) - Dal 21 agosto al 4 settembre 2021 - Mostra - GLI ACQUERELLI DI STEFANO 

TURCONI - Museo Casa Rurale di Carcente - Località Carcente - Mostra delle tavole originali del 
volume "La terra, il cielo e i corvi" di Teresa Radice e Stefano Turconi. Aperto tutte le domeniche. - 
Prenotazione obbligatoria: https://www.facebook.com/carcentecasamuseo / 
casaruralecarcente@gmail.com  

TREMEZZINA (CO) - Dal 6 maggio al 7 novembre 2021 - Mostra - I FASTI DI NAPOLEONE - Villa 

Carlotta - Via Regina, 2 - A pagamento - Villa Carlotta celebra i duecento anni dalla morte di 
Napoleone Bonaparte con uno speciale percorso di visita alle proprie collezioni attraverso le 
testimonianze di età napoleonica. A tenere vivo il culto dell’uomo fatale sulle rive del lago, anche 
in seguito alla sua caduta, aveva contribuito Giovanni Battista Sommariva, potente braccio destro 
di Napoleone a Milano negli anni della Repubblica Cisalpina, che divenne il proprietario della villa 
di Tremezzo nel 1801. La mostra si inserisce nell’ambito delle iniziative promosse dal Comitato del 
Bicentenario Napoleonico 1821- 2021 e nell’itinerario culturale Destination Napoleon, promosso 
dalla Fédération Européenne des Cités Napoléoniennes e certificato dal Consiglio d’Europa. - Senza 
prenotazione: www.villacarlotta.it (+39) 0344 40405  

TREMEZZINA (CO) - Dal 21 maggio al 7 novembre 2021 - Mostra temporanea - NATURA E DELIZIE 

IN VILLA CARLOTTA - Villa Carlotta - Via Regina, 2 - A pagamento - Il modello di sostenibilità di Villa 
Carlotta è messo a confronto con quello del nostro tempo. Nell'Ottocento la villa disponeva di un 
comparto agricolo destinato alle coltivazioni dell'ulivo e della vite, oltre a un variegato frutteto. Le 
antiche tradizioni della coltivazione, del gusto e dell'arte del ricevere sono raccontate in mostra 
attraverso una selezione di opere d'arte, mappe, documenti e numerosi oggetti del quotidiano. 
Visitabile nelle seguenti giornate: 6 giugno, 4 luglio, 1° agosto, 22 agosto, 5 settembre, 3 ottobre. - 
Prenotazione obbligatoria: www.villacarlotta.it  (+39) 0344 40405                                                                  

TREMEZZINA (CO) - Dal 3 luglio al 7 novembre 2021 - Mostra - A/ESSENZE - Villa Carlotta - Via 

Regina, 2 - L’esposizione, a cura di Fulvio Chimento in collaborazione con Tiberio Cattelani e 
Carlotta Minarelli, permette di ammirare opere di riferimento della Collezione Cattelani, che 
propone lavori di artisti che hanno lasciato traccia indelebile nel panorama dell’arte 
contemporanea, tra questi: Joseph Beuys, Gino De Dominicis, Gilbert & George, Sol LeWitt, Man 
Ray, Hermann Nitsch, Mario Ceroli, Yoko Ono, Ben Vautier, Konrad Balder Schäuffelen, Philip 
Corner, Eric Andersen. A/Essenze è organizzata dalla Famiglia Cattelani in collaborazione con 
Associazione Controcorrente e Villa Carlotta. - Per maggiori informazioni visitare il sito: 
www.villacarlotta.it/it/mostre/a-essenze/  

TREMEZZINA (CO) - Dal 10 al 25 luglio 2021 - Altre esposizioni - BARBARA ALOISIO. A TAVOLA 

CON CERAMICHE D’ARTE - Villa Carlotta - Via Regina, 2 - A pagamento - Apparecchiare la tavola 
con ceramiche fatte a mano, prendendosi cura dei dettagli. Zuccheriere, ciotole, piatti, alzatine e 
tazzine in gres tornite. Nel raccogliersi intorno alla tavola si cela una gestualità, una cura verso 
l'altro e verso di noi. Alla Torretta Romantica in Villa Carlotta qualche suggerimento per vivere 
quei momenti con alcuni pezzi unici. - Senza prenotazione: www.villacarlotta.it   
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TREMEZZINA (CO) - Dal 28 luglio al 9 agosto 2021 - Mostra - LUX BRADANINI, INFORME LIEVI. 

SCULTURE NEL TEMPO E NELLO SPAZIO - Villa Carlotta - Via Regina, 2 - A pagamento -  La materia 
si rivela dentro forme modellate dai sogni... l'idea immateriale e trasparente si fa concreta e 
diventa visibile grazie alla luce... In questa mostra si incontrano le idee, le forme, i sogni e la 
materia... il legno è complice consapevole e diventa strumento e argomento... a volte è un punto 
di partenza, di lancio, che permette all'invisibile di proiettarsi verso l'infinito. - Senza prenotazione: 
www.villacarlotta.it (+39) 0344 40405  

TREMEZZINA (CO) - Dal 12 al 22 agosto 2021 - Mostra - IL NOSTRO PICCOLO MONDO - Villa 

Carlotta - Via Regina, 2 - A pagamento - Sculture in cartapesta correlate da un percorso 
fotografico, realizzate dagli ospiti disabili con il supporto degli Educatori della RSD ANFFAS di 
Grandola ed Uniti. Il titolo dell'esposizione raccoglie in senso allegorico il percorso arte terapico 
che gli ospiti coinvolti hanno portato a compimento, attraverso la valorizzazione delle capacità 
manuali, la gratificazione per il lavoro svolto quotidianamente nelle serre e l’incontro con l’altro. - 
Senza prenotazione:  www.villacarlotta.it (+39) 0344 40405  

TREMEZZINA (CO) - Dal 30 settembre al 7 novembre 2021- Mostra - TRACCE DI ME - Villa Carlotta 

- Via Regina, 2 - A pagamento - -La mostra fotografica Tracce di me prende spunto da una 
domanda specifica “Come mi rappresento?”. Interrogazione a cui molte delle persone (minori, 
anziani e disabili) presenti nelle comunità gestite dalla Cooperativa Progetto Sociale Onlus (Cantù 
e Fino Mornasco) hanno dato risposta attraverso una fotografia. Il progetto è stato portato avanti 
grazie allo scrittore Roberto Bonfanti, al Gruppo Fotografico La Pesa di Cantù e a cinque 
volenterosi studenti universitari. Lo scopo è quello di avvicinare e sensibilizzare i territori nei 
confronti dell’ambiente comunitario abbattendo i pregiudizi e gli stereotipi esistenti. Senza 
prenotazione: www.villacarlotta.it (+39) 0344 40405 

TREMEZZINA (CO) - Dal 28 agosto al 26 settembre 2021 - Mostra - INTRECCI DI FILI E COLORI - 

Villa Carlotta - Via Regina, 2 - A pagamento - Il laboratorio di sperimentazione della tessitura a 
mano LILÀ si propone di esplorare le infinite possibilità del mondo tessile concentrandosi 
particolarmente sui giochi generati dall’accostamento dei colori. Utilizzando antichi telai in legno, 
Raffaella e Alessia creano manufatti unici e irripetibili con filati pregiati quali lane,sete e cashmere 
e durante la loro esposizione daranno dimostrazioni quotidiane di tessitura al telaio a mano. - 
Senza prenotazione: www.villacarlotta.it (+39) 0344 40405 

TREMEZZO (CO) - Dall’1 luglio al 26 settembre 2021 - Mostra temporanea - ARTHUR SCHNABEL E 

LA SUA FAMIGLIA. STORIE DI MUSICISTI SUL LAGO DI COMO - Museo del Paesaggio - Via Regina, 
22 - A pagamento - I protagonisti della mostra sono i membri della famiglia Schnabel, personalità 
indiscusse della storia della musica del Novecento. Per la prima volta una mostra illustra e 
racconta il vissuto umano e artistico di una famiglia di musicisti che, a partire da Arthur, 
intrecciano vicende personali e storie ricche di ammirazione ed interesse verso la Tremezzina, il 
territorio e i suoi abitanti. - Senza prenotazione: www.facebook.com/Museo-del-Paesaggio-del-
Lago-di-Como-1968007999976023 

VARENNA (LC) - Dall’8 maggio 2021 al 30 dicembre 2022 - Mostra - TRACCE NAPOLEONICHE 

NELLE COLLEZIONI LARIANE, TRA CURIOSITÀ, INEDITI RITRATTI E NOTI FASTI - Casa Museo di Villa 
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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  

 

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.  

Giorno di chiusura: lunedì (Chiude da novembre) - 11:00 - 15:30  

Prenotazione obbligatoria - A pagamento 

www.bellagiolakecomo.com  (+39) 031 951555 info@promobellagio.it   

BELLAGIO (CO) - Lungo Lario Manzoni  

GIARDINO DI VILLA MELZI D’ERIL 

Giardini di Villa Melzi d’Eri sono un armonioso esempio di giardino all’inglese che si estende ai 

piedi dell’omonima Villa. Costruiti all’inizio dell’800 con il contributo di  artisti, tecnici, decoratori, 

architetti e botanici, hanno rappresentato nel tempo e rappresentano tutt’oggi un luogo di rara 

bellezza, ispirazione per scrittori, artisti e poeti. 

Giorno di chiusura: Nessuno (Chiude da novembre a marzo) -  10:00 - 18:30 

Nessuna prenotazione - A pagamento 

www.giardinidivillamelzi.it  (+39)333 4877427 info@giardinidivillamelzi.it  
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BELLAGIO, San Giovanni (CO) - Piazza Don Miotti  

MUSEO DEGLI STRUMENTI DELLA NAVIGAZIONE  

Collezione privata con oltre 200 oggetti nautici del XVIII secolo: cannocchiali veneziani, compassi, 

orologi solari, una collezione di cronometri di marina e un planetario in ottone.  

Giorno di chiusura: lunedì, martedì, mercoledì - 10:00 - 13:00  

Pomeriggio su prenotazione - A pagamento  

www.bellagiomuseo.com (+39)031950309 info@bellagiomuseo.com   

BELLAGIO, San Giovanni (CO) -  Via dei Pescatori 

CASA DELLE "BICI VOLANTI"  

Nella frazione di San Giovanni a Bellagio il falegname Ivan Gilardoni, appassionato di bici d'epoca, 

ha trasformato la sua casa in un'attrazione turistica, appendendo alla facciata le cosiddette "bici 

volanti". Negli anni, la collezione si è arricchita e le biciclette sono quasi cento.  

Nessun giorno di chiusura 

Senza  prenotazione - Gratuito 

www.mylakecomo.co/it/attrazioni/casa-delle-bici-volanti/  

CERNOBBIO (CO) - Largo Alfredo Campanini, 2 

VILLA BERNASCONI 

Villa Bernasconi è un tipico esempio di villino isolato con torretta in stile Liberty, fu commissionata 

dall'imprenditore tessile Davide Bernasconi all'architetto di Milano Alfredo Campanini. 

Giorno di chiusura: martedì e giovedì 10:00 - 18:00  

Prenotazione obbligatoria - A pagamento 

www.villabernasconi.eu (+39)0313347209 villa.bernasconi@comune.cernobbio.co.it 

COLICO (LC) - Via alle Torri, 8  

FORTE MONTECCHIO NORD   

Fortezza della Prima Guerra Mondiale meglio conservata in Europa. 

Aperto tutti i giorni 10:00 - 17:00 (Settembre aperto solo Sabato e Domenica, da Ottobre aperto 

solo su prenotazione)  

Nessuna prenotazione - A pagamento  

www.fortemontecchionord.it (+39) 0341 940322 info@fortemontecchionord.it  

COMO - Via per Cernobbio, 19 

VILLA SUCOTA  

Sede della Fondazione Antonio Ratti. Ha subito varie modifiche e passaggi di proprietà dalla prima 

edificazione tra il XIX e l’inizio del XX secolo. Conserva una biblioteca di testi e documenti sul tema 

della seta e dei filati.  

Giorno di chiusura: sabato e domenica - 09:00 - 18:00   

Senza prenotazione - Gratuito  

www.fondazioneratti.org/it (+39) 313384976 info@fondazioneratti.org 
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COMO - Via Diaz, 84 

PINACOTECA PALAZZO VOLPI 

La Pinacoteca conserva le opere pittoriche e scultoree patrimonio della città. Fulcro delle 

collezioni, la cinquecentesca raccolta di ritratti di Uomini Illustri di Paolo Giovio, i disegni 

dell'architetto futurista Antonio Sant'Elia e alcune delle opere più significative del Gruppo Como, 

gli astrattisti comaschi del Novecento. 

Giorno di chiusura: lunedì - 10:00 - 18:30  

Senza prenotazione - A pagamento 

www.visitcomo.eu/it/scoprire/musei/pinacoteca-civica/ (+39) 031 269869 

pinacoteca@comune.como.it 

 

COMO - Via Simone Cantoni, 1  

VILLA OLMO 

Villa Olmo è tra i principali simboli della città di Como, una tra le più celebri e sontuose dimore 

storiche comasche. 

Parco aperto tutti i giorni 10:00 - 18:00 

Nessuna prenotazione - A pagamento. Ingresso al parco gratuito 

www.villaolmocomo.it +39 031 252553 infocultura@comune.como.it  

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 

https://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 

LECCO - Via Don Guanella, 1 

MUSEO MANZONIANO 

Il museo Manzoniano si torva nella villa Manzoni. É 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 

http://www.museilecco.org/museomanzoniano.htm  (+39) 0341 481247 

villa.manzoni@comune.lecco.it 

LECCO - Corso Matteotti, 32   

PALAZZO BELGIOJOSO 

Palazzo Belgiojoso, nel rione di Castello di Lecco, è un pregevole edificio del tardo Settecento a 

forma di U che si apre sul giardino interno, parco comunale ed ospita un polo museale. 

Lunedì a venerdì 10:00-13:00 e  sabato e domenica 10:00 -18:00 

Sabato e domenica su prenotazione - A pagamento  

www.eccolecco.it/arte-cultura/ville-palazzi/palazzo-belgiojoso-lecco/ (39) 335 5378189 

segreteria.meseo@comune.lecco.it 
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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  

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 

it-it.facebook.com/carcentecasamuseo (+39) 340 932 9266 casaruralecarcente@gmail.com 
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TREMEZZINA, Tremezzo (CO) - Via Regina, 2 

VILLA CARLOTTA  

Villa Carlotta è affacciata sulle rive del lago di Como e oltre ad offrire trecento anni di grande 

collezionismo è il luogo dove l’arte dialoga con la natura in un contesto paesaggistico di grande 

fascino. 

Nessun giorno di chiusura 10:00 - 18:30  

Senza prenotazione - A pagamento  

www.villacarlotta.it (+39) 0344 40405 segreteria@villacarlotta.it  

TREMEZZINA, 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 

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

MUSEO DELLA VALLE CAVARGNA 

È un museo pensato non come una semplice raccolta di cose, da conservare ed esporre, ma come 

uno strumento per rivivere la propria storia, soprattutto attraverso il lavoro dell’uomo. 

Aperto solo sabato e domenica fino al 1° novembre dalle 14:00  alle 19:00 

Nel resto dell'anno è aperto su prenotazione - Gratuito  

www.amei.biz/musei/museo-della-valle-cavargna (+39) 344 63164 

museodellavalle.cavargna@gmail.com 
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VALSOLDA (CO) - Via Antonio Fogazzaro, 14 

VILLA FOGAZZARO ROI 

Un’appartata e intima dimora della borghesia ottocentesca; arredi, quadri e oggetti di squisito 

gusto rievocano, ancora intatti, le atmosfere del capolavoro di Antonio Fogazzaro "Piccolo mondo 

antico" 

Giorno di chiusura: lunedì, martedì  - 10:30 - 18:00  

Prenotazione obbligatoria - A pagamento 

www.fondoambiente.it/luoghi/villa-fogazzaro-roi  (+39) 0344 536602 

faifogazzaro@fondoambiente.it 

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

MUSEO CASA PAGANI 

Museo, che vuole essere il centro della documentazione sull’emigrazione artistica valsoldese, 

conserva tele di Pagani e di alcuni artisti valsoldesi. 

Aperto solo sabato e domenica dalle 11:00 - 18:00 

Prenotazione consigliata - Gratuito 

www.museocasapagani.it (+39) 344 68121 direzione@museocasapagani.it  

VARENNA - Viale Giovanni Polvani, 2 

VILLA MONASTERO 

La villa ospita un Giardino Botanico che si estende per quasi 2 chilometri da Varenna al Fiumelatte, 

una Casa Museo ed è anche  Centro Convegni. Tra i convegni organizzati a Villa Monastero vi è la 

Scuola Internazionale di Fisica "Enrico Fermi", organizzata dalla Società Italiana di Fisica dal 1953. 

La scuola ha ospitato interventi di oltre trentaquattro premi Nobel.  

Giardino sempre aperto, casa chiusa il lunedì - 09:30 - 19:30  

Senza prenotazione - A pagamento 

www.villamonastero.eu (+39) 0341 295450 villa.monastero@provincia.lecco.it. 

VARENNA (LC) - Via 4 Novembre, 22 

GIARDINO BOTANICO DI VILLA CIPRESSI  

Una visita tra profumi e sensazioni magiche che trasforma il percorso nel giardino botanico in un 

progetto di design realizzato con piante del luogo che hanno accompagnato nel tempo la storia del 

parco. 

Consultare il sito per orari   

Senza prenotazione - A pagamento 

www.hotelvillacipressi.it (+39)0341830113 info@hotelvillacipressi.it 
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VARENNA, 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/IT/home-it.html  (+39) 333 4485975 info@castellodivezio.it 

      

http://www.castellodivezio.it/IT/home-it.html
mailto:info@castellodivezio.it

