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GENNAIO 
 

Domenica 24/01 - STORIA e CURIOSITA’ del CENTRO STORICO di COMO 
Partendo da Porta Torre passeggeremo attraverseremo le vie del centro storico di Como e 
leggendo i nomi delle vie ne ripercorreremo la storia, ricordandone eventi e protagonisti. 
Percorrendo l’antico decumano romano giungeremo in Piazza San Fedele, l’antico foro, 
ammireremo l’esterno del Duomo e l’ex casa del fascio di Terragni; infine attraverso la medievale 
via Vitani e Piazza Volta termineremo ammirando il lago dall’ottocentesca Piazza Cavour. Una 
visita imperdibile per i comaschi che sentano di non conoscere abbastanza la propria città, e per 
ciascuno che non l’abbia mai visitata. 
Indicazioni pratiche: Ritrovo a Porta Torre, alle ore 10.00 Durata: circa 2 ore 
Quota di partecipazione: 10 € p/p (minimo 15, massimo 20 persone) 
L’escursione verrà effettuata con qualsiasi condizione atmosferica 
Iscrizioni e saldo entro il 20/01/2021 
Eventuali rinunce dopo il saldo comportano la perdita della quota di iscrizione; sono possibili 
sostituzioni fino al momento della visita, a cura di chi rinunci 
 
Sabato 30/01 - BASILICA di SANT’ABBONDIO a COMO 
Ammireremo l'esterno e l'interno della millenaria basilica di sant'Abbondio di Como, situata lungo 
l'antica Via Regina: le sue forme austere e imponenti ne fanno un gioiello del romanico lombardo, i 
due caratteristici campanili evocano terre e influenze d'Oltralpe, il magnifico ciclo di affreschi 
trecenteschi racconta la storia di Cristo con i modi gentili e solidi della pittura del centro Italia. Un 
vero scrigno di tesori diversi e in grande armonia tra loro. 
Indicazioni pratiche: 
Ritrovo presso l'ingresso della Basilica, alle ore 14.30 
Parcheggio disponibile, a pagamento e non custodito lungo Viale Innocenzo o lungo la Via Regina 
Durata: circa 2 ore 
Quota di partecipazione: 10 € p/p (minimo 15, massimo 20 persone) + offerta libera alla Basilica 
La visita verrà effettuata con qualsiasi condizione atmosferica 
Iscrizioni e saldo entro il 27/01/2021 
Eventuali rinunce dopo il saldo comportano la perdita della quota di iscrizione; sono possibili 
sostituzioni fino al momento della visita, a cura di chi rinunci. 
In caso di manifestazioni liturgiche non prevedibili la visita dovrà essere rimandata. 
 
Domenica 31/01 – CIMITERO MONUMENTALE a MILANO 
Al suo interno riposano tutti i personaggi storici che hanno fatto la storia e la grandezza di Milano: 
Alessandro Manzoni, Dario Fo, Filippo Tommaso Marinetti, Arturo Toscanini, Alda Merini, sono 
solo alcuni dei nomi illustri che questo grande Museo a cielo aperto nasconde tra i suoi viali 
alberati.  
Indicazioni pratiche: 
Ritrovo presso l'ingresso del Cimitero Monumentale, alle  ore 10.00 
Durata: circa 2 ore 
Quota di partecipazione: 13 € p/p (minimo 15, massimo 20 persone)  
Iscrizioni e saldo entro il 27/01/2021 
Eventuali rinunce dopo il saldo comportano la perdita della quota di iscrizione; sono possibili 
sostituzioni fino al momento della visita, a cura di chi rinunci. 
 
 



Leggere la pittura, arte senza parole 
Corso di storia dell’arte in diretta streaming 

In collaborazione con Karis Events 
 

Si vorrebbe parlare a chi, frequentando musei e mostre, ha sperimentato che l’arte può dare di più del solo 

godimento estetico. L’arte è anche un potente strumento per migliorare la nostra vita. L’arte può esercitare 

e estendere le nostre capacità, fornire conforto e incoraggiamento a chi ne fruisce, ci aiuta a guardare con 

più attenzione e comprensione il mondo che ci circonda. Vi proponiamo una serie di “incontri” virtuali in cui 

non ci sia solo lo spazio per chi insegna ma la possibilità di esercitarsi e valutare il proprio percorso. Per 

aiutare ad accogliere nuove opere di buona arte nel pantheon privato che ciascuno conserva nei propri 

occhi e nel proprio cuore, cercheremo di imparare a guardare i dipinti con pazienza e lentezza, utilizzando 

lo sguardo esperto dei grandi conoscitori e critici d’arte. 

 

Blocco A: per iniziare – 13 /20 /27 gennaio 2021 dalle ore 18.45 alle ore 20.00 

Quota di partecipazione: 50 €  
Iscrizioni e saldo entro il 07/01/2021 
 

 

Ma questa è arte?  
Tre incontri on line per capire il contemporaneo 

In collaborazione con Monica Colombo di Opera d’Arte, Milano 
 

Prima Lezione: in principio fu … il Dada - Lunedì 11 Gennaio 2021, 18.45 - 20.00 

Seconda Lezione: poveri ma belli - Lunedì 18 Gennaio 2021, 18.45 - 20.00 

Terza Lezione: il presente - Lunedì 25 Gennaio 2021, 18.45 - 20.00 

Quota di partecipazione: 25 €  
Iscrizioni e saldo entro il 07/01/2021 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



FEBBRAIO 
 
Sabato 6/02 - VILLA BERNASCONI a CERNOBBIO 
Scopriremo insieme Villa Bernasconi, una delle più significative realizzazioni italiane in stile liberty, 
sia per il suo progetto architettonico che rifugge ogni simmetria e sperimenta forme morbide, 
libere e dinamiche, sia per la nuova concezione del suo apparato ornamentale che non solo 
arricchisce la costruzione, ma si integra con essa e ne costituisce la parte viva. La sua 
progettazione totale e unitaria e il valore artistico dei decori sono caratteri tipici di questo stile, 
che qui, grazie anche alla presenza del maestro del ferro battuto a livello nazionale, Alessandro 
Mazzucotelli, toccano uno degli esiti più significativi in Italia. E’ inserita nell’itinerario del Liberty in 
Lombardia e nell’Art Nouveau European Route. Si proseguirà con una visita guidata del centro di 
Cernobbio e del lungolago, per ripercorrere la storia dell’abitato. 
Indicazioni pratiche: 
Ritrovo dei partecipanti alle ore 14.50 presso l’ingresso di Villa Bernasconi a Cernobbio 
La visita all’interno della Villa sarà individuale, a gruppi di 5 persone ogni mezz’ora, secondo un 
percorso obbligato, con materiale multimediale 
Quota di partecipazione: 15 € p/p (minimo 15, massimo 20 persone) 
La visita verrà effettuata con qualsiasi condizione atmosferica 
Iscrizioni e saldo entro il 30/01/2021 
Eventuali rinunce dopo il saldo comportano la perdita della quota di iscrizione; sono possibili 
sostituzioni fino al momento della visita, a cura di chi rinunci 
 
Domenica 21/02 – CHIAVENNA e  TRENINO ROSSO del BERNINA   
Passeggiata guidata per le vie del centro storico di Chiavenna, ricco di palazzi medievali, fontane in 
pietre e chiese suggestive. Pranzo libero e a seguire trasferimento a St. Moritz via Passo del 
Maloja, per poi salire a bordo del Trenino Rosso del Bernina per raggiungere Tirano. 
Partenza ore 8.15 da Cermenate, rientro previsto per le ore 19.30/20.00 
Quota di partecipazione: 90 € p/p adulti 0-5 anni 40 € 6-15 anni 50 €(minimo 20 partecipanti)  
Iscrizioni e saldo entro il 20/01/2021 
 
Sabato 27/02 - SANTA MARIA FORIS PORTAS a CASTELSEPRIO 
Siamo a Castelseprio, in provincia di Varese, e su un'altura distante duecento metri dalla cinta 
muraria di un antico castrum , da cui l'appellativo in latino medievale, sorge l'unico edificio 
sopravvissuto alla distruzione e all'abbandono dell'antico borgo fortificato, grazie alla devozione 
legata al luogo di culto. Il motivo di interesse principale della chiesetta è il magnifico ciclo di 
affreschi che decora il vano dell'abside, tra le testimonianze più importanti della pittura muraria 
europea nell'Alto Medioevo. 
Indicazioni pratiche: 
Ritrovo dei partecipanti alle ore 15.00 presso l’ingresso del Parco Archeologico di Castelseprio 
Durata: circa 2 ore 
Quota di partecipazione: 10 € p/p (minimo 15, massimo 20 persone) 
La visita verrà effettuata con qualsiasi condizione atmosferica 
Iscrizioni e saldo entro il 24/02/2021 
Eventuali rinunce dopo il saldo comportano la perdita della quota di iscrizione; sono possibili 
sostituzioni fino al momento della visita, a cura di chi rinunci 
 
 
 



Domenica 28/02 – MILANO LIBERTY: IL QUARTIERE MAGENTA 
Un percorso d’atmosfera, per scoprire il fascino e l’eleganza dell’architettura liberty nella città 
borghese di primo Novecento. Percorriamo l’allora nuovissima zona Magenta, tra Piazza Virgilio, 
Conciliazione, Via Vincenzo Monti. Un itinerario che ci permetterà di ammirare, tra i diversi edifici, 
le celebri Casa Donzelli, Casa Binda, Casa Laugier con la storica Farmacia Santa Teresa e gli 
straordinari villini di Via XX Settembre. 
Indicazioni pratiche: 
Ritrovo dei partecipanti alle ore 10.00 presso Pza Virgilio a Milano 
Durata: circa 1 ora e 30 
Quota di partecipazione: 13 € p/p (minimo 15, massimo 20 persone) microfonaggio incluso  
Iscrizioni e saldo entro il 20/02/2021 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



MARZO 
Domenica 7/3 – MILANO RAZIONALISTA 
Nell’Italia degli anni Venti si fa strada il razionalismo, voce italiana del “movimento moderno” in 
architettura. La città si rinnova in nome del rigore formale, di funzionalità e razionalità anche 
urbanistica, prima di cedere alle lusinghe trionfalistiche della committenza di regime. Passeggiamo 
da piazza Cavour fino a San Babila e al Duomo per scoprire un periodo molto importante della 
storia architettonica milanese. 
Indicazioni pratiche: 
Ritrovo dei partecipanti alle ore 10.00 presso Pza Cavour a Milano 
Durata: circa 1 ora e 30 
Quota di partecipazione: 13 € p/p (minimo 15, massimo 20 persone) microfonaggio incluso  
Iscrizioni e saldo entro il 27/02/2021 
 
Sabato 13/3 - PASSEGGIATA nel PARCO della SPINA VERDE 
Partendo dalla magnifica Villa Imbonati di Cavallasca ci immergeremo nel parco della Spina Verde 
e raggiungeremo il balcone panoramico Monte Sasso, da cui la vista spazia fino a Milano; di lì 
conquisteremo l’altro balcone panoramico, quello del Pin Umbrela, che affaccia sul Lago di Como, 
per poi ridiscendere verso la località Maiocca e parlare delle trincee della linea Cadorna. La Spina 
Verde è la dorsale collinare che si estende a nord-ovest di Como, a cavallo del confine italo-
svizzero, comprendendo le alture del Sasso di Cavallasca (618 m) - la cima più alta - del Monte 
Croce (550 m) del Monte Caprino (487 m) e del Monte Baradello (432 m), su cui svetta la torre 
dell'omonimo castello, simbolo della città di Como e della Spina Verde. Data la particolare 
configurazione dell'area che, come una spina, si insinua fra la città di Como e le espansioni 
suburbane in direzione sud-ovest, il Parco presenta la naturale vocazione di polmone verde della 
città. 
Indicazioni pratiche: 
Ritrovo davanti a Villa Imbonati di Cavallasca, alle ore 15.00, dove è possibile parcheggiare 
Durata: circa 3 ore 
Percorso: circa 5 Km 
Dislivello: 200 mt 
Quota di partecipazione: 10 € p/p (minimo 15, massimo 20 persone) 
La visita verrà sospesa solo in caso di forti piogge 
Iscrizioni e saldo entro il giorno 11/3/2021 
Eventuali rinunce dopo il saldo comportano la perdita della quota di iscrizione; sono possibili 
sostituzioni fino al momento della visita, a cura di chi rinunci 
 
Domenica 21/03 - SACRO MONTE di OSSUCCIO 
Il Sacro Monte di Ossuccio, bene UNESCO dal 2003, è un complesso di 14 cappelle che conducono 
al santuario, posto in splendida posizione panoramica. Le cappelle, pregevoli esempi di 
architettura barocca, contengono 230 statue a misura umana e dipinti alle pareti e sul soffitto che 
completano le scene rappresentanti i misteri del rosario. Il santuario, sorto sopra un tempio 
pagano al limite dello strapiombo del Salto del Tufo, è ricco di pregevoli opere d'arte. 
Indicazioni pratiche: 
Arrivati alla chiesa di S. Maria Maddalena in comune di Ossuccio, caratterizzata dal bel campanile 
romanico con cuspide gotica che si trova di fronte all'Isola Comacina, prendere la strada che sale a 
sinistra verso le scuole. Alla prima curva a sinistra c'è un ampio parcheggio. Dal parcheggio si 
raggiunge la terza cappella salendo lungo la carrozzabile (15-20 minuti) dove inizia l'escursione. La 
via delle cappelle che conduce al santuario è acciottolata, è sempre in salita, ma si sale piano, 



piano confermata alle cappelle per le spiegazioni. Ci vuole circa un'ora. Il complesso del Sacro 
Monte è raggiungibilesolo a piedi. 
Dislivello: circa 200 mt 
Ritrovo alle 10.00 alla terza cappella, termine verso le 12.30 
Quota di partecipazione: 10 € p/p (minimo 15, massimo 20 persone) 
La visita verrà sospesa solo in caso di forti piogge 
Iscrizioni e saldo entro il 16/03/2021 
Eventuali rinunce dopo il saldo comportano la perdita della quota di iscrizione; sono possibili 
sostituzioni fino al momento della visita, a cura di chi rinunci 
 
Sabato 27 e Domenica 28/3 – VIAGGIO in FRIULI, tra UDINE e CIVIDALE 
Due giorni per assaggiare la bellezza di una regione ricca e varia, per storia, tradizioni artigianali, 
tipicità enogastronomiche.   
Quota di partecipazione: 260 € p/p (con un minimo di 25 partecipanti)  
Iscrizioni con acconto 50% entro il 24/02/2021, saldo entro il 18/03/2021. 
Programma completo su richiesta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



APRILE 
Domenica 11/04 – “A piedi nudi nel Parco” – VILLA BELGIOJOSO BONAPARTE – MILANO 
Tra arte e natura una passeggiata nello splendido parco della Villa Belgiojoso Bonaparte, il primo 
magnifico "giardino all'inglese" della città di Milano. 
Ritrovo dei partecipanti alle ore 10.00 all’ingresso del arco in Via Palestro 16 
Durata: circa 1 ora e 30 
Quota di partecipazione: 13 € p/p (minimo 15, massimo 20 persone) microfonaggio incluso  
Iscrizioni e saldo entro il 3/04/2021 
 
Sabato 17/04 - BAROCCO in VALLE INTELVI 
Ritrovo dei partecipanti (alle 8.00 presso Piazza del Mercato di Cermenate; alle 8.30 presso il 
parcheggio delle Piscine di Muggiò a Como) e partenza per con pullman privato gran turismo per la 
Valle Intelvi. Incontro con guida locale e intera giornata dedicata alla scoperta di alcuni tesori 
barocchi della valle, come la Chiesa di San Lorenzo a Laino, la chiesa e il museo diocesano di Sacra: 
edifici riccamente affrescati e decorati che testimoniano la perizia e l’inventiva degli abilissimi 
artisti locali, che portarono la propria arte presso le più importanti corti europee del tempo. Salita 
al punto panoramico di Lanzo per ammirare il Lago di Lugano e la Valsolda. Possibilità di pranzo 
tipico in ristorante. Rientro in serata. 
Quota di partecipazione: 65 € (minimo 15 persone) 
Iscrizioni e saldo entro il 9/04/2021 
L’escursione verrà effettuata con qualsiasi condizione atmosferica 
Eventuali rinunce dopo il saldo comportano la perdita della quota di iscrizione; sono possibili 
sostituzioni fino alle ore 12.00 del 16/04, a cura di chi rinunci 
 
Domenica 18/04 -  GIARDINI d’AGRUMI – GARGNANO (BS) 
Iniziativa in corso di definizione. 
 
Domenica 25/04 - CROCIERA sul LAGO di COMO e VILLA CARLOTTA 
Ritrovo dei partecipanti in mattinata a Como (orari in definizione), incontro con guida autorizzata e 
imbarco su battello della Navigazione Lago di Como, per una piacevole crociera, accompagnati 
dalle descrizioni del paesaggio e delle ville lacustri. Giunti a Tremezzo ingresso e visita guidata 
della magnifica Villa Carlotta, ai suoi interni museali, al grandioso giardino, ricco di essenze 
esotiche. 
Villa Carlotta è un luogo di rara bellezza, dove i capolavori della natura e dell'ingegno umano 
convivono armoniosamente in 70.000 mq tra giardini e strutture museali. In una conca naturale, 
tra lago e montagne, il marchese Giorgio Clerici fece edificare alla fine del 1600 la sua splendida 
dimora, imponente ma sobria, circondata da un giardino all'italiana, di fronte ad uno scenario 
mozzafiato. Con il successivo proprietario Gian Battista Sommariva, la villa si arricchì di opere 
d'arte e parte del giardino fu trasformato in uno straordinario parco romantico. Alla metà del XIX 
secolo la proprietà venne donata dalla principessa Marianna di Nassau alla figlia Carlotta in 
occasione delle nozze con Giorgio II, duca di Sachsen-Meiningen; a quest'ultimo, appassionato 
botanico, si deve la creazione del vasto giardino paesaggistico, oggi di grande pregio storico e 
ambientale. Il parco di villa Carlotta è celeberrimo per la stupefacente fioritura primaverile dei 
rododendri e delle azalee in oltre 150 varietà. Tuttavia ogni periodo dell'anno è adatto per una 
visita: antichi esemplari di camelie, cedri e sequoie secolari, platani immensi e essenze esotiche si 
propongono ai visitatori in un alternarsi di ambientazioni create nei secoli dagli architetti dei 
giardini. 
Pranzo libero in corso di escursione. Nel pomeriggio rientro a Como in aliscafo. 



Quota di partecipazione: 60 € (minimo 15 persone); riduzioni bimbi / ragazzi su richiesta 
Iscrizioni e saldo entro il 12/04/2021 
L’escursione verrà effettuata con qualsiasi condizione atmosferica 
Eventuali rinunce dopo il saldo comportano la perdita della quota di iscrizione; sono possibili 
sostituzioni fino al momento della visita, a cura di chi rinunci 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



MAGGIO 
Sabato 1 e Domenica 2/05 – Viaggio in via di definizione 
 
Domenica 9/05 - CASTELLO di URIO 
Ritrovo dei partecipanti a Carate Urio, all'ingresso del castello, alle ore 14.45; incontro con guida 
autorizzata e intero pomeriggio dedicato alla scoperta della villa seicentesca detta "Il Castello di 
Urio", costruita sui resti di un’antica fortificazione, e del suo magnifico parco in uno degli angoli 
più suggestivi dei primo bacino del Lago. 
Quota di partecipazione: 20 € (minimo 15 persone) 
Iscrizioni e saldo entro il 29/04/2021 
L’escursione verrà effettuata con qualsiasi condizione atmosferica 
Eventuali rinunce dopo il saldo comportano la perdita della quota di iscrizione; sono possibili 
sostituzioni fino al momento della visita, a cura di chi rinunci 
 
Domenica 16/05 – Il DUOMO di MILANO 
E’ forse l’ultima della grandi cattedrali gotiche d’Europa, fortemente voluta alla fine del XIV secolo 
dai signori Visconti, per dimostrare la potenza e il primato di Milano sulle altre città d’Italia ( e non 
solo). Un cantiere internazionale, che vede la presenza di artisti provenienti dai più diversi paesi, e 
che riflette i più diversi stili e modalità espressive. Oggi possiamo ammirarlo in tutto il suo 
splendore e “leggere”, nella pietra, nel vetro e bronzo, oltre cinquecento anni di storia.     
Quota di partecipazione e informazioni pratiche in via di definizione. 
 
Sabato 22/05 - COMO MEDIEVALE e ISOLA COMACINA 
In mattinata ritrovo dei partecipanti a Como, al centro di Piazza Cavour (orario in definizione), 
incontro con guida autorizzata e passeggiata in centro storico dedicata ai resti più significativi della 
città medievale, dalla cinta muraria e da Porta Torre fino Piazza San Fedele, lungo via Vittorio 
Emanuele fino a Piazza Duomo e a Via Vitani. A seguire imbarco su battello di linea a crociera sul 
lago, con possibilità di pranzo al sacco a bordo. Sbarco sull'Isola Comacina e resto della giornata 
dedicato alla sua scoperta. 
Nota per il suo glorioso passato l'unica isola del Lario ricoprì un ruolo determinante per la storia 
comasca dal periodo romano e fino all'alto medioevo: quale importante nucleo religioso vide 
sorgere sul suo piccolo territorio numerose chiese, mentre i resti del suo strategico sistema di 
fortificazioni testimonia la sua importanza a livello strategico e politico. Chieratasi a fianco di 
Milano contro Como nella guerra decennale fu rasa al suolo nel 1169 dai comaschi alleati del 
Barbarossa e mai più abitata. Il 1900 fu il secolo della riscoperta: ceduta per testamento al Re del 
Belgio nel 1919 fu da questi donata al Governo Italiano, che ne affidò la tutela all'Accademia di 
Brera. Con l'idea di rendere la Comacina una colonia di artisti, Pietro Lingeri costruì nel 1939 tre 
case per artisti, in stile razionalista. 
(per passeggiare sull'isola, si raccomandano scarpe sportive e chiuse) 
Al termine della visita rientro a Como in battello, con arrivo in serata. 
Quota di partecipazione: 50 € (minimo 15 persone) 
Iscrizioni e saldo entro il 12/05/2021 
L’escursione verrà effettuata con qualsiasi condizione atmosferica 
Eventuali rinunce dopo il saldo comportano la perdita della quota di iscrizione; sono possibili 
sostituzioni fino al momento della visita, a cura di chi rinunci 
 
Domenica 30/05 – TORINO: i caffè storici e il Museo Lavazza  
Quota di partecipazione e informazioni pratiche in via di definizione. 


