
I Parchi di Villa del Grumello 
e di Villa Sucota sono aperti 
al pubblico la domenica, 
i festivi e tutto il mese di agosto 
dalle ore 10 alle ore 19, 
fino all’inizio di novembre
salvo diverse comunicazioni.

SERRA DEL GRUMELLO
•  Ristoro
 protagoniste le proposte elaborate
 dai ragazzi di Anagramma

• Punto di lettura
 Quotidiani, riviste e libri in varie lingue
 per grandi e bambini, disponibili
 in consultazione, dedicati al territorio,
 alla città, alla botanica, all’orticoltura
 e alla natura 

SERRETTA DEL GRUMELLO
• Spunti di vista
 mini mostra fotografica
 a cura di Andrea Butti
• Little free library 
 prendi un libro, lascia un libro

Per il dettaglio delle attività 
www.villadelgrumello.it 
sezione eventi > iniziative per il pubblico

Facebook  villadelgrumello
  parco@villadelgrumello.it

Accesso al Parco del Grumello pedonale 
parcheggio Serra del Grumello 
con accesso da via Bignanico 
e svolta in via Caronti, Como.
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mercoledì 1 maggio
ore 10-19
apertura Parchi e ristoro
presso la Serra del Grumello

domenica 5 maggio
GRUMELLO E DINTORNI:
IL LAGO DI COMO
STAFFETTA DI PAROLE VIA LAGO
E ATTIVITÀ CREATIVE
“A VOCE ALTA” AL GRUMELLO
In collaborazione con canottieri Cernobbio, 
canottieri Lario, Associazione A voce alta, 
Sulutumana, Fata Morgana

DARSENA E VILLA DEL GRUMELLO
ore 15
Arrivo dei giovani canottieri per dare
avvio alle attività creative e di gioco:
puzzle di strofe, racconti, letture, canzoni

Le attività creative previste alle 15 in Villa
sono aperte ai bambini dai 7 ai 14 anni,
posti limitati, prenotazione obbligatoria: 
parco@villadelgrumello.it
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domenica 12 maggio
ore 10.30-11.30
PARCO DEL GRUMELLO 
NATURA E BENESSERE
COLTIVIAMO L’ENERGIA
Qi gong nel Parco
Ciclo di incontri con pratica-arti,
a cura di Associazione Fisiq-Kyp
Terzo passo: Le mani e i fiori
Fioriture e germinazioni; tappeti vegetali 
colorati da corolle, pistilli, foglie, in un ritmo 
apparentemente casuale, ma con un’omogeneità 
scandita dai ritmi delle stagioni e dei cicli della 
luna e del sole. (Yin e Yang)
Movimenti delle mani; esercizi di Qi Gong 
con le mani che disegnano, delimitano, 
allontanano e avvicinano.
Solchi nell’aria tersa del Grumello, che scrivono 
nel tempo e nello spazio un messaggio di vitalità 
e vivacità.

ore 10.30-12
PARCO DEL GRUMELLO (ritrovo alla Serra)
SOCIALITÀ,
EDUCAZIONE CINOFILA
lezione tematica pratica
“Comunicare con il cane” 
aperta a tutti i cani con relativi accompagnatori
a cura di Sergio Ghidelli, scuola cinofila BJ
Prenotazione consigliata: parco@villadelgrumello.it

ore 17-18.30
PARCO DEL GRUMELLO
SPUNTI DI VISTA.
Free-view al Grumello: dettagli, amici di pietra, 
architettura e riflessi di storie 
Attività fotografica guidata gratuita e aperta
a tutti (con cellulare, tablet o macchina 
fotografica), a cura di Daniela Manili Pessina 
(architetto, visual, visiolaria), con la partecipazione 
del fotografo Andrea Butti.
Prenotazione obbligatoria parco@villadelgrumello.it

domenica 19 maggio 
IL GRUMELLO
E L’ECOSOSTENIBILITÀ 
ore 11-12.30
SERRA DEL GRUMELLO
LE FARFALLE DEL GRUMELLO
Alla scoperta dei fiori che attirano le farfalle: 
laboratorio creativo con materiali di recupero
e riciclo, a cura di Associazione Battito d’Ali
Per bambini dai 5 ai 10 anni,
prenotazione consigliata: parco@villadelgrumello.it

ore 17
CASNATI FASHION SHOW
Private Garden sfilata di abiti realizzati
dagli studenti del corso Fashion Design
del Liceo G. Terragni, che raccontano
il giardino del Grumello trattando
il tema dell’ecosostenibilità.
Lo spazio ospiterà anche la mostra fotografica 
“Peek at”, con scatti del Parco realizzati
dagli studenti durante il corso
di Fashion Photography.

Al termine della sfilata saranno proclamati
i vincitori di 3 importanti borse di studio
offerte dall’Istituto Marangoni 

domenica 26 maggio
Il Parco del Grumello sarò aperto
dalle 14 alle 16 per consentire lo svolgimento
di un evento privato

CORSI INFRASETTIMANALI
VILLA DEL GRUMELLO
SERRA DEL GRUMELLO

Prenotazione obbligatoria parco@villadelgrumello.it

PER BAMBINI
TEATRALBERI
Lunedì 6 - 13 - 20 - 27 maggio e 10 giugno
ore 18 - 19.30
Saggio aperto al pubblico
domenica 16 giugno
PERCORSO TEATRALE
PER PICCOLI ATTORI IN ERBA
dagli 7 ai 13 anni
a cura di Cristina Quadrio, 
Associazione Fata Morgana

PER ADULTI
BOTANICA IN VARIETÀ:
PIANTE DA APPARTAMENTO, 
PIANTE GRASSE E ORCHIDEE
lunedì 6 - 13 - 20 maggio
ore 20.30-22
Ciclo di incontri
a cura della naturalista e botanica Anna Bocchietti

COMUNICARE IN SINTONIA
CON IL PROPRIO CANE
lunedì 6 maggio
ore 20.30-22
Lezione teorica
a cura dell’educatore cinofilo Sergio Ghidelli, 
scuola cinofila BJ

SPUNTI DI VISTA. 
VISUAL LAKE COMO
venerdì 10 maggio e 7 giugno
ore 17-19.30
workshop di visual story telling
con Daniela Manili Pessina,
architetto, visual, creativa


