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OTTOBRE
OCTOBER

Giovedì 10 Ottobre
GO IN UP
Circuito con finalità bene-
fica di 8 prove in notturna 
in salita aperte a tutti con 
festa finale ad ogni tappa.
Charity event made of 
8 steps at night open to 
everybody with final party 
at each stage.
Premana-Premaniga
Premana
partenza ore 20.00 / start 
8.00 pm
www.goinupaffariesport.it
 
Sabato 12 Ottobre 
RASSEGNA ORGANISTICA 
“GIUSEPPE ZELIOLI”
Elisabeth Sperer organo; 
Winfried Englhard organo
Lecco
Chiesa San Giovanni
Rione di San Giovanni 
ore 21.00 / 9.00 pm
Tel. +39 0341 288065
associazionemikroko-
smos@gmail.com
www.associazione-
mikrokosmos.it - www.
cameristica.it
 
Sabato 12 Ottobre 
MONTEVERDI, VESPRI 
DELLA BEATA VERGINE
All’interno del progetto “La 
voce della terra: canti e riti 
della tradizione - VoCaTe”
presso il Santuario della 
Madonna delle Lacrime 
nella frazione Lezzeno 
ore 18.00 / 6.00 pm
ingresso libero / Free 
entrance 
Bellano
Res Musica
Tel. +39 392 4671504
resmusica@alice.it 
www.provincia.lecco.it

Sabato 12 Ottobre 
TUTTO TEO
spettacolo teatrale con Teo 
Teocoli, all’interno della 
rassegna teatrale Città di 
Mandello 3^ edizione “Vivi 
il teatro, vivi le emozioni” 
Held during the theatre 
festival Città di Mandello 
3rd edition
Mandello del Lario
Cinema Teatro De Andrè 
Piazza Leonardo Da Vinci
ore 21.00 / 9.00 pm
€ 30,00 + € 2,00 prevendi-
ta / ticket € 30,00 + € 2,00 
presale
Tel. +39 333 9363281
info@ideainpiu.it 
www.ideainpiu.it
 
Domenica 13 Ottobre
LECCO ANTIQUARIA
Mercatino di antiquariato 
e collezionismo
Market of antique and 
collecting
Lecco
Piazza XX Settembre
dalle 8.00 alle 19.00 
From 8.00 am to 7.00 pm
Lombardia Eventi
Tel. +39 371 3692887
lombardiaeventi94@
gmail.com 
 
Domenica 13 Ottobre
MERCATINO  
DELL’ANTICO MONASTERO
23^ edizione
Calolziocorte
Lavello
dalle 8.30 / From 8.30 am
Pro Loco Calolziocorte
Tel. +39 0341 630956
proloco.calolzio@libero.it  
 
Domenica 13 e 20 Ottobre
CASA DEL PELLEGRINO
una visita guidata che 
racconta il fascino del 
Quattrocento in una storia 

di caccia e amor cortese
Guided visit to discover 
the fascination of the 15th 
century in a tale of game 
and love
Accesso da Piazza Antichi 
Padri, ingresso di fianco 
alla chiesa parrocchiale
access from Piazza Antichi 
Padri, entrance on the side 
of the parish church
ore 16.00 / 4.00 pm
A pagamento, gratuito 
per bambini da 0 a 6 anni 
e persone diversamente 
abili
On payment, free fro 
children from 0 to 6 years 
old and people with disa-
bilities 
Tel. +39 334 1334856
lucenascosta@gmail.com 
www.lucenascosta.it
 
Domenica 13 Ottobre
SAGRA DELLA CASTAGNA
All’interno di “Insieme a 
Erve”
Erve
proerve@libero.it
  
Domenica 13 Ottobre
UN CARICO DI GIOCHI
giochi di abilità catalani da 
sperimentare e laboratorio 
di costruzioni giochi con 
piccoli movimenti per 
tutti, all’interno della rasse-
gna “I luoghi del lago e dei 
colli - 20^ edizione”
ability games to experiment 
and building laboratories 
for everybody, during the 
event “ I luoghi del lago e dei 
colli - 20  ̂edizione”
Robbiate
parco di Villa della Concor-
dia (in caso di maltempo 
presso la Sala Consiliare)
at the park of Villa della 
Concordia (in case of 
bad weather in the Sala 
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Consiliare)
dalle 15.00 alle 19.00 / 
from 3.00 pm to 7.00 pm
ingresso gratuito / free 
entrance 
Tel. +39 338 5940134
ilcerchiotondo@libero.it
www.ilcerchiotondo.it
 
Domenica 13 Ottobre
I CASTAGNETI DA FRUT-
TO DI SAN TOMASO A 
VALMADRERA
escursione con visita alla 
selva castanile di San 
Tomaso alla scoperta delle 
vecchie varietà locali. Pos-
sibilità di visita al Museo 
della Vita Contadina.
excursion with visit of 
the gravel to discover the 
ancient local spieces. Pos-
sibility to visit Museo della 
Vita Contadina
All’interno di “Alla sco-

perta del territorio del 
Lario Orientale Valle San 
Martino”: visite gratuite 
con le Guardie Ecologiche 
Volontarie
Held during the event “Alla 
scoperta del territorio del 
Lario Orientale Valle San 
Martino”: guided visits 
with  Guardie Ecologiche 
Volontarie Valmadrera
ritrovo presso Via G. Leo-
pardi, 9 (scuola elemen-
tare)
Partenza ore 10.00; rientro 
ore 13.00 / Start 10.00 am; 
return 1.00 pm
iscrizione gratuita e obbli-
gatoria per email
Free registration by email
Tel. +39 0341 240724
info@comunitamonta-
na.lc.it
www.comunitamonta-
na.lc.it

Sabato 19 Ottobre
CONCERTO DELL’ORGA-
NISTA ENNIO COMINETTI
All’interno della 30^ 
edizione del “Circuito 
Organistico Internazionale 
- Lombardia”
Held during the 30th edition 
of 
“Circuito Organistico Inter-
nazionale - Lombardia” 
Galbiate
presso la chiesa di San 
Giovanni Evangelista
ore 21.00 / 9.00 pm
ingresso libero e gratuito / 
free entrance 
Tel. +39 0341 825160
info@agimuslombar-
dia.com
www.agimuslombar-
dia.com
 

Domenica 13 Ottobre
PROFUMI E SAPORI D’AUTUNNO
18^ edizione / 18th edition

A partire dalle ore 10.00 con la distribu-
zione di un kit per la degustazione. Tradi-
zionale festa enogastronomica che por-
ta alla scoperta della cucina valsassinese 
alla quale verranno abbinati i migliori 
vini delle cantine italiane.

Starting at 10.00 am with the distribution 
of a tasting kit. The traditional food and 
wine festival leads to the discovery of Val-
sassina cuisine to which the best wines 
from Italian wineries will be paired.

Tel. +39 0341996114
info@comune.moggio.lc.it
www.comune.moggio.lc.it
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Sabato 19 Ottobre
FESTA DEL CIOCCOLATO
Chocolate festival
Merate
Piazza Giulio Prinetti
info@prolocomerate.org 
www.prolocomerate.org
 
Domenica 20 Ottobre
SVUOTA SOFFITTE 2019
Barzanò
Piazza Mercato
dalle 9.00 alle 17.00 /from 
9.00 am to 5.00 pm
info@prolocobarzano.it   
prolocobarzano.it
 
Domenica 20 Ottobre
COMMERCIANTE PER UN 
GIORNO
8^ edizione
Calolziocorte
Lavello
dalle 8.30 / from 8.30 am
Tel. +39 0341 630956
proloco.calolzio@libero.it  
 
Domenica 20 Ottobre
CREA ED ESPONI
13^ edizione / 13th edition
Calolziocorte
Lavello
dalle 8.30 / from 8.30 am
Tel. +39 0341 630956
proloco.calolzio@libero.it  
 
Domenica 20 Ottobre
E IO NON SCENDERO’ 
PIU’
spettacolo per bambini 
dai 5 anni, all’interno della 
rassegna di teatro per 
famiglie “Piccoli alberi
show for children from 5 
years old, during the theatre 
event for families 
Colle Brianza
ore 16.00 / 4.00 pm
posto unico € 5,00, disabili 
e bambini sotto i 2 anni 
gratuito
single seat € 5,00, free for 

people with disabilities and 
children under 2 years old
Tel. +39 039 9276070
info@campsiragoresi-
denza.it 
www.campsiragoresi-
denza.it 
 
Domenica 20 Ottobre
CARNEVALE AL MUSEO
incontro all’interno della 
rassegna “Voci, gesti, cul-
ture. Tra locale e globale 
- 16^ edizione”
meeting during the event 
“Voci, gesti, culture. Tra loca-
le e globale - 16  ̂edizione”
Galbiate
presso la sede del MEAB in 
località Camporeso
ore 15.30 / 3.30 pm
ingresso libero
Tel. +39 0341 240193
meab.parcobarro.it
 
Domenica 20 Ottobre
MERCATINO DELL’ANTICO
Nell`atmosfera di un 
paesaggio ancora incon-
taminato qual è questo 
territorio attraversato dal 
fiume Adda: stampe anti-
che, mobili, oggettistica, 
libri, numismatica, utensili 
di un tempo passato, pizzi 
e merletti e tante altre 
cose e molto altro.
In the atmosphere of a 
pristine landscape that is 
the area crossed by the river 
Adda: ancient printing, 
furniture, objects, books, 
laces and embroideries and 
much more.
Imbersago
presso Piazza Garibaldi e le 
vie del paese
dalle 9.00 alle 18.00 / from 
9.00 am to 6.00 pm
Tel. +39 346 9441969
info@prolocoimbersago.it
www.prolocoimbersago.it

Venerdì 25 Ottobre
STELLE, GELINDI E TRE RE
All’interno del progetto “La 
voce della terra: canti e riti 
della tradizione - VoCaTe”
Held during the project 
“La voce della terra: canti 
e riti della tradizione - Vo-
CaTe”
Lecco
Chiesa dei SS. Materno e 
Lucia nel rione Pescare-
nico 
ore 21.00 / 9.00 pm
ingresso libero
Tel. +39 392 4671504
resmusica@alice.it 
www.provincia.lecco.it
 
Sabato 26 Ottobre
IL LAGO DI COMO 
NELL’ANTICHITÁ
Varenna
Associazione Culturale 
Scanagatta 
ore 21.00 / 9.00 pm
Associazione Culturale 
Scanagatta
ass.scanagatta@tin.it 
www.associazionesca-
nagatta.it
 
Domenica 27 Ottobre
BANCARELLE SUL FIUME
Vintage, curiosità, collezio-
nismo, piccolo antiquaria-
to; ogni quarta domenica 
del mese
Vintage, curiosities, collec-
ting, small antique objects; 
the fourth Sunday of each 
month
Brivio, lungo fiume
ingresso libero / Free 
entrance 
Tel. +39 339 8489170
prolocobrivio@gmail.com
 
Domenica 27 Ottobre
CASTAGNATA
Esino Lario
presso la piazza principale
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info@esinolario.org  
www.esinolario.org
 
Domenica 27 Ottobre
HALLOWEEN CELEBRATION
5^ edizione
Percorso con attrazioni e 
Gran Finale con spettacolo.
In caso di maltempo rinvio 
a data da destinarsi.
Path with attractions and 
Grand Final with show.
In case of bad weather is 
postponed.
Pescate
ciclopedonale a lago
ore 20.00 / 8.00 pm
Comune di Pescate
Tel. +39 0341 365169 
info@comune.pescate.lc.it  
www.comune.pescate.lc.it

Domenica 27 Ottobre
MERCATINO DELLE 
PULCI
Valmadrera
Piazzale del Mercato e Via 
Molini
Tel. +39 347 6295548
ugt@turismovalmadrera.it
www.turismovalmadrera.it
 
NOVEMBRE
NOVEMBER
 
Fino a 
domenica 10 Novembre 
CADUTA LIBERA
Bellano
Circolo in Via Manzoni, 50
ingresso libero / Free 
entrance 
Tel. +39 335 1752102
Tel. +39 0341 821124
ufficioturistico@turismo-
bellano.it
www.turismobellano.it

Venerdì 01 Novembre
LECCO ANTIQUARIA
Mercatino di antiquariato 
e collezionismo
Market of antique and 
collecting 
Lecco
Piazza XX Settembre
dalle 8.00 alle 18.00
from 8.00am to 6.00pm
Tel. +39 371 3692887
lombardiaeventi94@
gmail.com 
 
Venerdì 01 Novembre
SOLO HANDMADE
Mercatini della creatività
Markets of creativity 
Lecco
Piazza Cermenati
dalle 8.00 alle 18.00
from 8.00 am to 6.00 pm
Tel. +39 371 3692887
lombardiaeventi94@
gmail.com

FINO A DOMENICA 17 NOVEMBRE
Mostra /Exhibition 
NEL SEGNO DELLA MONTAGNA
fotografie di / photos by
Federico Mariani, Giuseppe Pessina, Au-
sonio Zuliani, Giandomenico Spreafico, 
Giuliano Cantaluppi, Pietro Sala, Raffaele 
Bonuomo e Giovanni Ziliani, fotografi 
eccezionali, che nel lontano passato e 
nell’attualità presente, hanno saputo re-
stituire l’immagine-simbolo della mon-
tagna.
Great photographers who in the past and 
in the present brought back the image-
symbol of the mountain 

dal martedì al venerdì dalle 9.30 alle 
19.00; il sabato e la domenica dalle 
10.00 alle 19.00. Ultimo ingresso mezz’o-
ra prima della chiusura. Chiuso i lunedì.
From Tuesday to Friday from 9.30 am 
to 7.00 pm; Saturday and Sundays from 
10.00 am to 7.00 pm. Last entrance 30 
minutes before the closing time. Closed on 
Mondays.

Piazza XX Settembre, 22
Si.M.U.L Sistema Museale Urbano 
Lecchese
Tel. +39 0341 286729
segreteria.museo@comune.lecco.it
www.museilecco.org
VivaTicket
Tel. +39 02 36638600
www.vivaticket.it  
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Via Roma, 9
ritrovo ore 10.00; rientro 
ore 13.00 / meeting time 
10.00 am; back at 1.00 pm
iscrizione gratuita e obbli-
gatoria per email
Free registration by email
Tel. +39 0341 240724
info@comunitamonta-
na.lc.it
www.comunitamonta-
na.lc.it
 
Domenica 10 Novembre
PASSEGGIANDO NEL 
PARCO OSSERVANDO LA 
NATURA
Passeggiando nel parco 
tra suggestivi boschi, prati 
e torrenti: osservare lo 
spettacolo della natura e 
fotografarlo con il cellula-
re. Passeggiata fotografica 
rivolta a tutti i fotoamatori 
non professionisti. Le foto 
più belle saranno proietta-
te a Ca’ Soldato.
Walk in the park among 
suggestive woods, fields 
and rivers, observing the 
nature and taking photos 
with the cell phones. Photo 
walk for non-professional 
photographers. The most 
beautiful phots will be 
displayed at Ca’ Soldato.
Montevecchia
Centro Parco Ca’ Soldato
ore 9.00 / 9.00 am
gev@parcocurone.it
www.gevcurone.it  
 
Domenica 10 Novembre
GIORNATA DEL 
RINGRAZIAMENTO
Polenta day e cucina con 
i piatti della tradizione 
contadina.
Polenta day and typical 
dishes of the tradition.
Pasturo
Comunità Montana

Domenica 
3, 10, 17 novembre
CASA DEL PELLEGRINO
Visita guidata che racconta 
il fascino del Quattrocento 
in una storia di caccia e 
amor cortese
A guided visit focused on 
the fascination of the 15th 
century, in a tale of game 
and love
Civate
accesso da Piazza Antichi 
Padri, ingresso di fianco 
alla chiesa parrocchiale
access from Piazza Antichi 
Padri, entrance on the side 
of the parish church
ore 16.00 / 4.00 pm
A pagamento, gratuito 
per bambini da 0 a 6 anni 
e persone diversamente 
abili
Tel. +39 334 1334856
lucenascosta@gmail.
com 
www.lucenascosta.it
 
Giovedì 7 novembre
ORTENSIA HA DETTO 
<<ME NE FREGO>>
commedia brillante in 
due atti
brillant commedia in two 
acts
Valmadrera
Teatro Artesfera
Via dell’Incoronata, 8
ore 16.00 e ore 21.00 / 
from 4.00 pm to 9.00 pm
A pagamento / On 
payment 
Tel. +39 02 36746232
saxmi@libero.it 
 
Sabato 9 novembre
LE COGNATE
spettacolo teatrale / thea-
tre show 
Valmadrera
Cine Teatro Artesfera 
ore 21.00 / 9.00 pm

A pagamento / On 
payment 
Tel. +39 333 9363281
info@ideainpiu.it
www.ideainpiu.it
 
Domenica 10 Novembre
LECCO ANTIQUARIA
Mercatino di antiquariato 
e collezionismo
Market on antique and 
collecting 
Lecco
Piazza XX Settembre
dalle 8.00 alle 18.00
from 8.00 am to 6.00 pm
Tel. +39 371 3692887
lombardiaeventi94@
gmail.com 
 
Domenica 10 Novembre
MERCATINO 
DELL’ANTICO MONASTERO
Market of the ancient 
monastery
23^ edizione / 23rd edition 
Calolziocorte
Lavello
dalle 8.30 / from 8.30 am
Tel. +39 0341 630956
proloco.calolzio@libero.it  
 
Domenica 10 Novembre
LA BATTITURA DELLE 
CASTAGNE NEL BORGO 
NESOLIO A ERVE
Passeggiata guidata nei 
castagneti fino alla località 
Nesolio. Segue incontro 
dimostrativo di battitura 
delle castagne, antica 
tradizione della Valle San 
Martino.
Guided walk in the chestnut 
trees until the village of 
Nesolio. Then demonstra-
tion of the beating of the 
chestnuts, ancient tradition 
of Valle San Martino.
Erve
ritrovo presso/meeting 
point Piazza del Municipio 
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lavalledeiformaggi@
valsassina.it 
www.valsassinalavalle-
deiformaggi.it 
 
Domenica 10 Novembre
SAGRA 
DELLA CASSOEULA
6^ edizione
Pescate
Casa delle Sagre nel Parco 
Torrette
Pescate
Tel. +39 0341 365169 
info@comune.pescate.lc.it  
www.comune.pescate.lc.it
 
Da sabato 16 a 
domenica 17 Novembre
MOSTRA REGIONALE 
CAPRA OROBICA
Fiera tradizionale con con-
corsi zootecnici e mercato 
dei prodotti tipici.
Traditional festival with 
contest and typical pro-
ducts.
Casargo
lavalledeiformaggi@
valsassina.it 
www.valsassinalavalle-
deiformaggi.it
 
Domenica 17 novembre
COMMERCIANTE PER UN 
GIORNO
8^ edizione
Calolziocorte
Lavello
dalle 8.30 / from 8.30 am
Tel. +39 0341 630956
proloco.calolzio@libero.it 
 
Domenica 17 novembre
CREA ED ESPONI
13^ edizione / 13rd edition 
Calolziocorte
Lavello
dalle 8.30 / 8.30 am
Tel. +39 0341 630956
proloco.calolzio@libero.it  
 

Domenica 17 novembre
MERCATINO DELL’ANTICO
Nell`atmosfera di un 
paesaggio ancora incon-
taminato qual è questo 
territorio attraversato dal 
fiume Adda: stampe anti-
che, mobili, oggettistica, 
libri, numismatica, utensili 
di un tempo passato, pizzi 
e merletti e tante altre 
cose e molto altro
In the atmosphere of a 
pristine landscape that is 
the area crossed by the river 
Adda: ancient printing, 
furniture, objects, books, 
laces and embroideries and 
much more.
Imbersago
Piazza Garibaldi e le vie del 
paese
dalle 9.00 alle 18.00 / from 
9.00 am to 6.00 pm
Tel. +39 346 9441969
info@prolocoimbersago.it
www.prolocoimbersago.it
 
Domenica 17 novembre
ALLE 5 DA ME
spettacolo teatrale 
theatre show
con Gaia de Laurentis e 
Ugo Dighero
Mandello del Lario
Cinema Teatro De Andrè in 
Piazza Leonardo Da Vinci
ore 21.00 / 9.00 pm
A pagamento
On payment 
Tel. +39 333 9363281
info@ideainpiu.it 
www.ideainpiu.it
 
Domenica 24 novembre
BANCARELLE SUL FIUME
Vintage, curiosità, collezio-
nismo, piccolo antiquaria-
to; ogni quarta domenica 
del mese
Vintage, curiosities, collec-

ting, small antique; fourth 
Sunday of each month 
Brivio, lungo fiume
ingresso libero / Free 
entrance 
Tel. +39 339 8489170
prolocobrivio@gmail.com

Domenica 24 novembre
PERCORSI D’ACQUA
Alla scoperta delle tracce 
dell’antico acquedotto 
e delle acque sorgive e 
all’osservazione dei mi-
nuscoli abitanti di questi 
ambienti. Un ambiente 
ricco di biodiversità ma 
anche molto fragile.
Discovering the ancient 
aqueduct and the spring 
water and the observation 
of the small inhabitants of 
this environment, which 
is rich in biodiversities but 
which is also very fragile.
Montevecchia
Centro Parco Ca’ Soldato
ore 9.00 / 9.00 am
A pagamento, gratuito per 
i bambini fino ai 12 anni; 
prenotazione obbligatoria 
via mail
On payment, free for 
children up to 12 years old; 
reservation by email
gev@parcocurone.it
www.gevcurone.it  
 
Domenica 24 novembre
MERCATINO DELLE 
PULCI
FLEA MARKET
Valmadrera
Piazzale del Mercato e Via 
Molini
Tel. +39 347 6295548
ugt@turismovalmadrera.it
www.turismovalmadrera.it
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DICEMBRE
DECEMBER
 
Domenica 1, 8 e 15 
dicembre
CASA DEL 
PELLEGRINO
Visita guidata che 
racconta il fascino del 
Quattrocento in una 
storia di caccia e amor 
cortese
Guided visit to discover 
the fascination of the 
15th century in a tale of 
game and love
accesso da Piazza 
Antichi Padri, ingresso 
di fianco alla chiesa 
parrocchiale
access from Piazza Anti-
chi Padri, entrance on the 
side of the parish church
ore 16.00 / 4.00 pm
A pagamento, gratuito 
per bambini da 0 a 6 
anni e persone diversa-
mente abili
On payment, free fro 
children from 0 to 6 years 
old and people with 
disabilities
Tel. +39 334 1334856
lucenascosta@gmail.
com 
www.lucenascosta.it
 
Sabato 7 dicembre
CONCERTO DELL’ORGA-
NISTA ENNIO COMINETTI 
E DEL SOPRANO CLARA 
BERTELLA
All’interno della 30^ 
edizione del “Circuito 
Organistico Internazio-
nale - Lombardia”
Concert during the30th 
edition of “Circuito Or-
ganistico Internazionale 
- Lombardia”
Merate Chiesa di

Sant’Ambrogio
ore 21.00 / 9.00 pm
ingresso libero e gratui-
to / free entrance 
Tel. +39 0341 825160
info@agimuslombar-
dia.com
www.agimuslombar-
dia.com
 
Sabato 7 dicembre
MI PIACE... DI PIU’
spettacolo teatrale / 
theatre show 
con Gabriele Cirilli
Valmadrera
Cine Teatro Artesfera
Via dell’Incoronata, 8
ore 21.00 / 9.00 pm
A pagamento / On 
Payment 
Tel. +39 333 9363281
info@ideainpiu.it
www.ideainpiu.it
 
Sabato 7 e 
domenica 8 dicembre
OLIO NOVELLO E 
FORMAGGI
Eccellenze del gusto 
fra lago e montagna; 
degustazione guidata e 
gustosi menù.
Excellences of taste 
between lake and 
mountain; guided ta-
sting and special menu
All’interno di “Valsassi-
na: la Valle dei Formaggi 
- Slow Life & Food”
Bellano
presso il Palasole
sabato dalle 15.00, 
domenica dalle 10.00 / 
Saturday from 3.00 pm, 
Sunday from 10.00 am
lavalledeiformaggi@
valsassina.it 
www.valsassinalaval-
ledeiformaggi.it

Domenica 8 dicembre
SAGRA DELLA BUSECCA
7^ edizione / 7th edition
Pescate
presso Casa delle Sagre 
nel Parco Torrette
Tel. +39 0341 365169 
info@comune.pescate.
lc.it  
www.comune.pescate.
lc.it
 
Venerdì 13 dicembre
LECCO ANTIQUARIA
Mercatino di antiquaria-
to e collezionismo
Market of antique and 
collecting 
Lecco
Rione Acquate
dalle 9.00 alle 17.00
from 9.00 am to 5.00 pm
Tel. +39 371 3692887
lombardiaeventi94@
gmail.com 
 
Venerdì 13 e 
sabato 14 dicembre
SOLO HANDMADE
Mercatini della creatività
Market of creativity 
Lecco
Rione di Acquate
dalle 9.00 alle 17.00 
from 9.00 am to 5.00 pm
Tel. +39 371 3692887
lombardiaeventi94@
gmail.com 
 
Lunedì 23 dicembre
Fiaccolata alpina
Alpine torchlight procession
Pescate
partenza presso la sede 
di via San Giovanni XXIII 
- percorso via Crucis
ore 20.30 / 8.30 pm
Ana_Pescate@libero.it  
 
 
 
 
 


