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AVVERTENZE 

 

INFORMAZIONI E  

PRENOTAZIONI OBBLIGATORIE 

Entro il giovedì precedente la data di effettuazione 

0344-30060         339-1153094    

 news-mondoturistico@guidelagodicomo.com  

  

Si prega di lasciare il recapito telefonico al momento 

della prenotazione e di avvisare se, successivamente alla 

prenotazione, si è costretti a cancellare. 

 

Spostamenti con mezzi propri. 

 

Per soci si intendono gli iscritti a MONDO TURISTICO 

e ad APPACUVI (si prega di presentare la tessera). 

 

Mondo Turistico declina ogni responsabilità in caso 

di danni a cose e/o  persone 

 
 

 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In collaborazione con 

COMUNE DI COMO 

Organizzano 
 

ARTE, STORIA E NATURA 
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In collaborazione con il Comune di Como, questo mese vi offriamo 

COMO DA SCOPRIRE 

 

DOMENICA 2  OTTOBRE  ore 10,00 

COMO 

SEZIONE MEDIEVALE DELLA PINACOTECA 
Incontro con la guida (Chiara) davanti alla Pinacoteca, via Diaz , 84. 

La sezione medievale delle Civiche raccolte d’arte di Palazzo Volpi è una delle 

più ricche del nord Italia e custodisce una vastissima collezione di sculture 

altomedievali dal VI al IX secolo.  

Una parte consistente proviene da S.Abbondio e risale all’età carolingia, si tratta 

di opere scultoree di arredamento liturgico con una incredibile varietà e fantasia 

di decorazioni, vi sono poi affreschi strappati dalla chiesa di S.Giorgio di epoca 

romanica, una trecentesca Madonna lignea e il ciclo di affreschi di S.Margherita  

 

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA TEL. 031-304137 

LA PARTECIPAZIONE E’ GRATUITA  

Max 20 pax 

--------------------------------------------------------------------------------------------------  

SABATO 08 OTTOBRE ore 15,00 

COMO 

EX VOTO DEL CROCEFISSO 
Incontro con la guida (Chiara) sul sagrato del SS Crocefisso, in Viale Varese. 

Gli ex voto del Crocefisso, circa 360 pezzi, costituiscono un’interessante e 

singolare collezione di piccoli quadri che spaziano dal XVIII sec. al XX sec. 

riguardanti episodi drammatici e pericolosi della vita quotidiana. Si narrano 

incidenti con carrozze e cavalli, tempeste sul lago, cadute accidentali, assalti di 

briganti, molto spesso malattie. Alcuni sono opere accurate per valore artistico 

altre sono di carattere più ingenuo , tutte sono importanti per la storia del 

costume, degli interni delle case, a volte modeste, altre decisamente ricche, e per 

la grande testimonianza di fede e devozione per il S.Crocefisso di Como.  

 

LA PARTECIPAZIONE E’ GRATUITA  

Max 20 pax 

-------------------------------------------------------------------------------------------------  

DOMENICA  30  OTTOBRE ore 14,30 

COMO 

COM’ERA COMO ANTICA 
Incontro con la guida (Cristina) davanti all’info-point Broletto/Duomo 

Durante questa visita si cercherà di vedere Como con occhi diversi, cioè come la 

vedevano e vivevano i nostri concittadini centinaia di anni fa: cosa mangiavano,  

dove facevano la spesa e che lavori svolgevano? Alcuni luoghi sono rimasti 

molto simili ma di altri cercheremo le tracce per ‘ immaginarci’ come era la 

vita un tempo. Un salto nella storia passata per capire come si sia evoluta la 

città. Si stimolerà la fantasia dei partecipanti anche con disegni e ricostruzioni 

fotografiche di Como. 

 

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA PRESSO L’INFOPOINT  

031-304137 

LA PARTECIPAZIONE E’ GRATUITA  

Max30 pax 

------------------------------------------------------------------------------------------------  

SABATO   15  OTTOBRE ore 10,00 

VALSASSINA 

UNA FIRMA PER OGNI ANIMALE 
Incontro con la guida  a Barzio (LC)., nel parcheggio della Comunità Montana, 

via Fornace Merlo, 2. 

 

Percorso pianeggiante lungo la pista ciclo-pedonale, attraverso numerosi 

ambienti (prato – bosco – torrente – montagne – cascata – vegetazione fluviale). 

Attraverseremo diversi habitat, dal prato al fiume con  panorami rocciosi, 

naturali e antropizzati, boschetti fluviali con tipici alberi e erbe selvatiche per 

scoprire la flora, la fauna e la geologia del Parco Regionale Montano della 

Grigna Settentrionale, alla ricerca di segni, tracce, orme, cortecce, frutti, 

bacche, resti alimentari... per svelare la presenza di animali selvatici.. 

La visita dura 2 ore al mattino e 2 ore al pomeriggio con una pausa per il pranzo 

libero al sacco. 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE 

€ 10,00   soci      €  12,00  non soci 

------------------------------------------------------------------------------------------------  

DOMENICA   23  OTTOBRE ore 15,00 

BELLAGIO 

COLORI D’AUTUNNO 
Incontro con la guida a Bellagio, all’ingresso principale di Villa Melzi, alla fine 

del Lungolago, vicino al Lido. 

 

Visita guidata allo spettacolo di colori del parco. Da quando, nell’Ottocento, 

sono arrivati in Europa gli alberi esotici, che in autunno prendono le tinte più 

vivide, anche i nostri giardini danno spettacolo con foglie rosse, arancio e viola. 

Nel parco di Villa Melzi i liriodendri, i ginkgo biloba, gli aceri contrastano e 

mettono in risalto coi loro colori anche i sempreverdi cedri, i cipressi di 

Lawson, le magnolie, i bambù. I faggi e tutti gli altri alberi che si preparano al 

sonno invernale, si distinguono con una chiarezza impossibile durante il resto 

dell'anno. Ecco la più bella occasione per conoscere le straordinarie qualità 

degli alberi. A presentarvi le loro storie sarà Anna Cassarino, ideatrice del 

progetto A SCUOLA DAGLI ALBERI (www.ascuoladaglialberi.net). 

Prenotare al 329 3787557.  

QUOTA DI PARTECIPAZIONE 

€16,50 (incluso ingresso)        € 15,00  (se almeno 20 pax)  

 

 

 

http://www.ascuoladaglialberi.net/

