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FINO A DOMENICA 5 GENNAIO

GirinGIOSTRA 
CAROSELLI IN MOSTRA 
Dentro lo spazio della giostra accado-
no meraviglie continuamente variate 
dall’inesauribile fantasia dei bambini. 
I piccoli esploratori si affacciano in un 
luogo incantato fatto di foreste di pali 
colorati, giochi di specchi brillanti, luci 
vibranti e prodi destrieri. 
In the area of the carousel the magic hap-
pens thanks to the endless imagination of 
the children. The little explorers experience a 
magic place made of forests of colorful set-
ting, sparkling mirrors, vibrating lights and 
brave horse.

Da martedì a domenica dalle ore 10 alle 
ore 18. Chiusa il lunedì, 25 e 26 dicembre e 
1 gennaio

Pinacoteca Como
Via Diaz, 84 - 22100 Como
musei.civici@comune.como.it

DICEMBRE
DECEMBER

FINO A LUNEDI’  6 
GENNAIO
Pista del ghiaccio
Ice rink
Piazza Cavour
www.cittadebalocchi.it

FINO A LUNEDI’  6 
GENNAIO
Mercatino di Natale
Christmas Market
Piazza Cavour, Via Plinio, 
Piazza Grimoldi, Via 
Pretorio, Piazza Verdi, Via 
Boldoni
www.cittadebalocchi.it

FINO A LUNEDI’  6 
GENNAIO
Mostra di Presepi
Cribs Exhibition
Chiesa di San Gacomo
Piazza Grimoldi

www.cittadebalocchi.it
FINO A LUNEDI’  6 
GENNAIO
Como Magic Light 
Festival
Centro storico di Como
www.cittadebalocchi.it

FINO A LUNEDI’ 6 
GENNAIO
Grande Albero di Natale
Piazza Grimoldi
www.cittadebalocchi.it

FINO A DOMENICA 12 
GENNAIO
Pista di pattinaggio sul 
ghiaccio
Ice rink
Piazza Garibaldi
Menaggio
www.mylakecomo.co
infomenaggio@tiscali.it
Tel. +39 0344 32924

DOMENICA 15 DICEMBRE 
Mercatini Natalizi Sotto i 
Portici - Ass. Noi di Brienno
Christmas markets under 
the porches - Association 
Noi di Brienno. 
From 10:00 AM till 7:00 PM
Brienno - Portici a Lago 
Dalle ore 10:00 alle ore 
19:00
www.mylakecomo.co

DOMENICA 15 DICEMBRE 
“Degustazione natalizie” 
organizzato dagli Amici di 
Nobiallo, il ricavato verrà 
donato alla C.R.I. Menaggio
“Christmas Tasting” 
organized by “Amici di 
Nobiallo”, the proceeds will 
be donated to the C.R.I. 
Menaggio (Italian Red 
Cross)
Piazza Garibaldi
Ore 14.00
Menaggio 
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GIOVEDI’ 26 DICEMBRE
 
TROFEO CITTA’ DEI BALOCCHI 
In collaborazione con il Gruppo Podistico 
Camminatori Sant’Anna e con la FIASP Ita-
lia, sarà proposto il “Trofeo Podistico Città 
dei Balocchi”, manifestazione podistica 
non competitiva
PERCORSI: km 6, km 12, km 21
CHI PUÒ PARTECIPARE: 
aperta a tutti, passo libero.

In collaboration with Gruppo Podistico 
Camminatori Sant’Anna and with FIASP 
Italia, it is held  “Trofeo Podistico Città dei 
Balocchi”, a non-competitive run 
DISTANCES; km 6, km 12, km 21
OPEN TO EVERYBODY 

Consorzio Como Turistica
Tel. +39 031268989
www.cittadeibalocchi.it

www.mylakecomo.co
DOMENICA 15 DICEMBRE 
Lancio dei palloncini 
con la letterina scritta dai 
bambini per Babbo Natale
Launch of the balloons 
with the letter written by the 
children for Santa Claus. 
11:30 PM
Sala Gandola - ore 11:30 
Bellagio -fraz. Civenna -  
www.mylakecomo.co

DA DOMENICA 15 
DICEMBRE A DOMENICA 
6 GENNAIO
Inaugurazione “Mostra 
Fotografica  L’Uomo e 
la Natura” di Andreani 
Paolo. Distribuzione 
gratuita dei calendari 
istituzionali 2020, con 
piccolo rinfresco offerto.
Inauguration of the 
photographic exhibition 
“Mostra Fotografica 
- L’Uomo e la Natura” 

(Photographic Exhibition 
- Man and Nature) by 
Andreani Paolo. Free 
distribution of institutional 
2020 calendars, with small 
reception offered by the 
Municipal Administration to 
the population. 
Palazzo Municipale, piano 
terra - ore 11:30
Via Regina 105
Carate Urio 
www.mylakecomo.co

GIOVEDI’ 19 DICEMBRE
Note Di Natale
Christmas song
Piazza Grimoldi
Coro della scuola primaria 
Matilde di Canossa 
ore 14.45
www.cittadebalocchi.it

VENERDÌ 20 DICEMBRE 
Concerto di Natale
Christmas concert.

Ore 18:00
Chiesa SS Trinità
Argegno
www.mylakecomo.co

SABATO 21 DICEMBRE 
Organi in Symphonia
Associazione Musicale 
Organo Prestinari 1821
Chiesa dei SS. Gordiano ed 
Epimaco, ore 17:30.
Blevio frazione Girola 
www.mylakecomo.co

SABATO 21 DICEMBRE
Festa con Babbo Natale
Ore 15.30 giochi per i 
bambini, merenda in 
oratorio, ed alle 17:30 
all’imbarcadero arriverà, su 
una Lucia, Babbo Natale 
per la distribuzione di doni 
ai bambini
Party with Santa Claus: 
games for children, snack 
and at 5:30 PM at the pier, 
Santa Claus will arrive 
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on a Lucia boat for the 
distribution of gifts to 
children.
ore 15.30 /at 3.30 pm
Lezzeno
www.mylakecomo.co

SABATO 21 DICEMBRE 
Polenta sul lago offerta 
dalle botteghe aperte
Portico di Riva Grande.
Polenta on the lake 
offered by open shops
ore 12.00/ at 12 am
Varenna
www.mylakecomo.co

DA SABATO 21 DICEMBRE 
A LUNEDÌ 6 GENNAIO
Mostra “100 anni di vita 
bellagina attraverso il bar 
Sport
Exhibition “100 anni di vita 
bellagina attraverso il bar 
Sport”
Torre delle Arti
Piazza della Chiesa
Bellagio
www.mylakecomo.co

SABATO 21 DICEMBRE 
Festa “Menaggio Rosso 
Natale” 
Tradizionali mercatini 
artigianali di Natale sul 
lungo lago di Menaggio 
e tardo pomeriggio con 
momenti musicali nei vari 
angoli del paese.
Traditional Christmas 
craft markets on 
Menaggio front lake and in 
the late afternoon musical 
moments in the various 
corners of the town.
Dalle ore 10:00 alle ore 
20:00
From 10:00 AM till 8:00 PM
Menaggio 
www.mylakecomo.co

DOMENICA 22 DICEMBRE 
Fiaccolata dai monti a 
lago 
Arrivo in piazza San 
Rocco con Babbo Natale, 
cioccolata, vin brulè, 
panettone e pandoro per 
tutti, ore 18.00
Tochlight procession from 
the mountains to the lake 
- Moltrasio Associations - 
Arrival in Piazza San Rocco 
with Santa Claus, chocolate, 
mulled wine, panettone and 
pandoro for everyone
Associazioni Moltrasine
Frazioni Casarico e 
Tosnacco
Moltrasio 
www.mylakecomo.co

LUNEDÌ 23 DICEMBRE 
Notte di cielo, canti 
dell’Avvento
ore 21.00
Sky night - choire Bilacus - 
advent songs
9:00 PM
corale Bilacus 
Chiesa di San Giacomo
Bellagio 
www.mylakecomo.co

LUNEDÌ 23 DICEMBRE 
Concerto di Natale
Corpo Musicale di Nesso
Christmas concert 
performed by the Musical 
Body of Nesso that will 
interpret some songs of the 
Christmas tradition and 
beyond.
Palestra Comunale,
ore 21.00
via Pietro Binda, 9
Nesso
www.mylakecomo.co

MARTEDÌ 24 DICEMBRE 
Arrivo di Babbo Natale
Santa Claus arrives
Palazzo Cernezzi
www.cittadebalocchi.it

MARTEDÌ 24 DICEMBRE 
Presepe vivente e 
Zampognari per le vie del 
paese di Civenna 
Living nativity scene and 
bagpipers through the 
streets of Civenna
Dalle ore 15:00 alle ore 
20:00
Bellagio 
www.mylakecomo.co

MARTEDÌ 24 DICEMBRE 
Arriva la slitta di Babbo 
Natale
ore 16.00
Santa’s sleigh arrives
Piazza S.Giorgio
Varenna
www.mylakecomo.co

GIOVEDÌ 26 DICEMBRE 
Trofeo Citta’ dei Balocchi 
Running event
Partenza Stadio G. 
Sinigaglia
Start to Stadio Sinigaglia
ore 7.30
In collaborazione con 
il Gruppo Podistico 
Camminatori Sant’Anna e 
con la FIASP Italia
www.cittadeibalocchi.it

GIOVEDÌ 26 DICEMBRE 
Mago Valery
Magic show
Ore 15.30 e alle ore 17.00
Broletto
www.cittadeibalocchi.it

GIOVEDÌ 26 DICEMBRE 
Tombolata di Santo 
Stefano
Circolo Fenalc: “Tombolata 
di Santo Stefano” with the 
Pro Loco Association
Frazione Sorto, 2, ore 15.30
Blevio 
www.mylakecomo.co
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Lizard Hotel***
Ristorante interno - Inside restaurant - Private Parking and Wi-Fi free

COMO • via Francesco Anzani 12/C
tel. 0314038102 • info@lizardhotel.com

www. l i za rdho te l . com

GIOVEDÌ 26 DICEMBRE 
Spettacolo Teatrale per 
famiglie
ore 21.00
Theater Show for families.
Oratorio parrocchiale 
Varenna 
www.mylakecomo.co

SABATO 28 DICEMBRE 
Concerto di fine anno del 
Corpo Musicale di Loveno 
con brindisi di Capodanno
New Year Concert of Musical 
Body of Loveno with New 
Year’s toast
Chiesa di S. Stefano, ore 
20.30
Menaggio
www.mylakecomo.co

DOMENICA 29 DICEMBRE 
Concerto Coro Pieve 
D’Isola
Pieve D’Isola Choir Concert
Chiesa di S. Stefano
ore 20.30

Menaggio
www.mylakecomo.co
DOMENICA 29 DICEMBRE
Grande concerto di musica 
classica,
Great classical music 
concert 
ore 21.00
Chiesa di San Giorgio 
Varenna 
www.mylakecomo.co

LUNEDÌ 30 DICEMBRE 
Mercatini di Capodanno
New Year’s markets 
ore 10.00
Piazza Garibaldi
Menaggio
www.mylakecomo.co 

MERCOLEDÌ 31 DICEMBRE
“Happy New Year in 
Piazza”: Residenti e 
turisti sono invitati per 
il tradizionale brindisi di 

mezzanotte con musica 
dal vivo. Un serata per 
salutare il vecchio anno 
e dare il benvenuto 
all’anno nuovo con 
semplicità ed allegria. 
La Proloco di Bellagio 
offrirà a tutti la Spumante, 
cioccolata calda, dolci della 
tradizione, cotechino e 
lenticchie. 
“Happy New Year in Piazza”: 
midnight toast with live 
music. The Bellagio Proloco 
will offer Spumante, hot 
chocolate, traditional 
sweets, cotechino and lentils 
Ore 22.00
Piazza della Chiesa
Bellagio 
www.mylakecomo.co

MARTEDÌ 31 DICEMBRE 
Capodanno sul Lago
Primo bacino del lago
New Year’s Eve
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FINO A LUNEDI’ 6 GENNAIO

LA SOLIDARIETA’
 
In Piazza Grimoldi quattro casette del 
Mercatino di Natale sono riservate a varie 
associazioni operanti sul territorio. Sono 
moltissime le realtà attive in campo so-
ciale che contano sul nostro evento, una 
vetrina unica capace di offrire un’occa-
sione per farsi conoscere e permettere ai 
visitato di effettuare acquisti con il cuore.

Consorzio Como Turistica
Tel. +39 031268989
www.cittadeibalocchi.it

Mezzanotte
www.cittadeibalocchi.it
MARTEDÌ 31 DICEMBRE 
Capodanno in piazza San 
Giorgio: Musica con DJ,
New Year in Piazza San 
Giorgio: music with DJ
ore 22.30
Piazza S.Giorgio
Varenna
www.mylakecomo.co

GENNAIO
JANUARY

MERCOLEDÌ 1 GENNAIO
Processione nel borgo, 
partenza dalla Chiesa della 
SS. Trinità, ore 14.30
Procession in the village, 
starting from SS.Trinità 
Church
Argegno
www.mylakecomo.co

VENERDÌ 3 GENNAIO 
Esibizione musicale del 
Sax-Guitar Duo, Jacopo 
Taddei e Roberto Porroni. 
Musical performance by 
Sax-Guitar Duo, Jacopo 
Taddei and Roberto Porroni
Ore 21:00
Chiesa S.Giorgio
Varenna
www.mylakecomo.co

DOMENICA 5 GENNAIO 
Aspettando i Re Magi.
Waiting for the three wise 
men
Ore 14:30
Piazza Garibaldi
Menaggio 
www.mylakecomo.co

LUNEDI’ 6 GENNAIO
Arriva La Befana
Palazzo Cernezzi
www.cittadeibalocchi.it

LUNEDÌ 6 GENNAIO 
Benedizione dei bambini 
- la befana scende dal 
campanile.
Blessing of children - the 
Befana descends from the 
bell tower 
Ore 15:00
Chiesa S.Giorgio
Varenna

LUNEDÌ 6 GENNAIO  
Tombolata della Befana: 
per adulti e bambini con 
l’arrivo della befana che 
consegnerà a tutti la calza.
Tombolata della Befana: 
bingo for adults and 
children with the arrival of 
the Befana who will give 
everyone the Epiphany 
stocking 
Ore 14:00
Palagenesio, Carate Urio 
www.mylakecomo.co



L’arte della stampa

Ira Corti,  "Oltre il 2000",  cm 70 x 55,  materico su tavola

Le opere di Ira Corti ci mostrano l’acquisita padronanza
della tecnica, con una personale elaborazione dei vari
temi trattati. La sua arte testimonia in ogni suo quadro
la natura fondata su tematiche informali con una tecnica
pittorica ora morbida, ora elaborata in una frenetica
ricerca del meglio. Una vena coloristica tutta personale
ed intensa, che esprime una parabola creativa di
struggente emozione.

LOMAZZO - Como - Italy
www.tecnografica.ws

TG_WhatsOn 2018_IRA_CORTI_125x210  28/04/18  09:01  Pagina 1
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CULTURA A COMO
visitcomo.eu/it/vivere/luoghi-della-cultura

MUSEO ARCHEOLOGICO 
“PAOLO GIOVIO”

MUSEO STORICO
“GIUSEPPE GARIBALDI”

Piazza Medaglie d’Oro 1, Como
Tel. +39 031 252550  
fax + 39 031 268053
musei.civici@comune.como.it
Martedì-Domenica 
10.00 - 18.00
Lunedì chiuso

MUSEO DIDATTICO 
DELLA SETA - COMO

Via Castelnuovo, 9  Como 
Tel +39 031 303180
Fax+39 031 303180
prenota@museosetacomo.com
Martedì - Domenica 
10.00 - 18.00
Lunedì chiuso

TEMPIO VOLTIANO

Viale Marconi, Como
Tel. +39 031 574705  
fax + 39 031 268053
musei.civici@comune.como.it
Martedì-Domenica 
10.00 - 18.00
Lunedì chiuso

LAKE COMO EVENT GUIDE

PINACOTECA CIVICA

Via Diaz 84, Como
Tel. +39 031 269869  
fax + 39 031 268053
musei.civici@comune.como.
it
Martedì-Domenica 
10.00 - 18.00
Lunedì chiuso
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LE INIZIATIVE DEI CONSOLI DI COMO

SABATO 28 DICEMBRE
I PRESEPI NELLE CASE – TORNO (CO)
Visita di oltre 40 Presepi originali alle-
stiti nelle chiese, case e cortili del paese 
e che partecipano all’annuale concor-
so promosso dalla Proloco di Torno. La 
visita comprende anche la Chiesa di 
San Giovanni, nella quale è custodita 
la reliquia del Santo Chiodo (mattino – 
durata ca. 2 ore)

SABATO 22 FEBBRAIO
COMO – MUSEO DIDATTICO DELLA SETA
Visita al Museo didattico della Seta 
che raccoglie, custodisce ed espone le 
testimonianze della tradizione produt-
tiva tessile comasca quali macchine, 
oggetti, documenti, campionari e stru-
menti di lavoro provenienti dalle lavo-
razioni tessili che qualificano Como cit-
tà della seta. (mattino – durata ca. 2 ore)

SATURDAY 28th DECEMBER
CHRISTMAS CRIBS IN THE HOUSES 
TORNO (CO)
Over 40 Christmas cribs in the churches, 
houses and courtyards of the village that 
are taking part into the annual contest 
promoted by Proloco di Torno. The visit 
also includes the Church of San Giovan-
ni, in which is kept the relic of the Holy 
Nail (in the morning - around 2 hours).

SATURDAY 22nd FEBRUARY
COMO – MUSEO DIDATTICO DELLA SETA
Visit to the Museo didactic della Seta 
that keeps and exhibits the proof of 
the tradition of the textile production 
in Como, that is machines, objects, do-
cuments, samples and working instru-
ments coming from the textile wor-
kings that qualify Como as the city of 
silk. ( in the morning - around 2 hours).

INFO
Libreria “Non solo libri” - Tel. +39 031 268762
Ufficio promozione turistica Provincia di Como
Tel. +39 031 4493068
Per ulteriori dettagli e informazioni:
www.touringclub.it/club/groupevents/events/675



I MENU DELLE FESTE DEL RISTORANTE KITCHEN: 
TRA TRADIZIONE E INNOVAZIONE
 
Il ristorante Kitchen di Como celebra le feste natalizie
con due appuntamenti: 25 dicembre, il pranzo di Natale,
e 31 dicembre, la cena di fine anno. I menu sono stati
ispirati dalla stagionalità dei prodotti e dal territorio con 
unico filo conduttore: l’alta qualità. Un trionfo di sapori 
che esaltano il gusto e i colori della terra e del mare.

kitchencomo.com

Ristorante Kitchen 
via per Cernobbio 41A, 22100 Como
+39 031 516460
info@kitchencomo.com

• Benvenuto dello Chef
• Terrina di foie gras, barbabietola e lampone

• Salmone Balik, maionesi vegetali, pane al vapore
• Eliche, barbabietola, crudo di gambero

• Raviolo al ragù, cime di rapa
• Filetto alla Wellington

• Pre dessert
• 2020 nel piatto

Menu: €150 a persona
Abbinamento vini: €50 a persona

• Benvenuto dello Chef
• Capasanta in crudo, latticello di bufala, prezzemolo, caviale

• Scaloppa di foie gras, mela annurca, rape Chioggia, lampone
• Raviolo di coniglio arrosto, carota fondente, Parmigiano Reggiano

• Petto di piccione al rosa, topinambur, scalogno e barbabietola
• Dolce di Natale

• Panettone artigianale, crema al mascarpone
• Piccola pasticceria

Menu: €90 a persona
Abbinamento vini: €45 a persona

Menu di Natale
Pranzo del 25 dicembre 2019

Menu di Capodanno
Cenone del 31 dicembre 2019
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CITTA’ DEI BALOCCHI
26° Edizione

Anche quest’anno, Como si trasforma 
in un luogo speciale grazie alla magica 
atmosfera natalizia di Città dei Balocchi 
che arriva alla 26esima edizione ricchissima 
di eventi e attrazioni. I visitatori possono 
passeggiare tra i mercatini del centro città, 
ammirare le splendenti luci natalizie di 
Como Magic Light Festival e divertirsi sulla 
pista del ghiaccio in piazza Cavour o andare 

alla scoperta dei presepi provenienti dai 
punti più remoti del globo, in mostra 
nella chiesa di San Giacomo. La magia e 
il fascino della Città dei Balocchi, ormai 
passato il quarto di secolo, non accennano 
a diminuire e quello che in principio 
poteva essere evento per bambini, oggi 
è una festa per tutti. Festa che, oltre alle 
attività già molto gradite dai visitatori, 

XXVI Edizione
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LAKE COMO EVENT GUIDE

Eventi23 novembre 2019 - 6 gennaio 2020

offre nuove, magiche esperienze culturali, 
didattiche, artistiche e di intrattenimento. 
Come da tradizione, anche il 2020 ha un 
tema che riunisce gli eventi e le iniziative 
in programma sotto allo slogan “Amiamo 
il nostro pianeta!”. In un momento storico 
in cui la salvaguardia dell’ambiente e 
dei suoi ecosistemi è di fondamentale 
importanza anche la Città dei Balocchi ha 

a cuore le sorti dell’ambiente. L’ampio uso 
di tecnologia led a bassissimo consumo 
per le illuminazioni, la tematizzazione 
delle iniziative per diffondere maggiore 
consapevolezza sul problema ambientale 
e la promozione di laboratori didattici, 
sono solo alcune delle attività che la Città 
dei Balocchi ha in serbo per l’edizione di 
quest’anno, all’insegna dell’ecosostenibilità. 

www.cittadeibalocchi.it
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Also this year, Como turns in a special 
place thanks to the magic Christmas at-
mosphere of Città dei Balocchi that rea-
ches its 26th edition rich in events and at-
tractions. The visitors can walk along the 
Christmas markets in the centre city, ad-
mire the bright Christmas lights of Como 
Magic Light Festival and have fun on the 
ice rink in piazza Cavour or go to the di-

scovery of the Christmas cribs coming 
from the remotest points of the globe, in 
exhibition in the church of San Giacomo. 
The magic and the fascination of Città 
dei Balocchi, taking place for over 25 ye-
ars, is always on the rise, it started as an 
event for children and now it is a festival 
for everybody. An event that besides the 
activities for the visitors', offers new, ma-

XXVI Edizione
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gic cultural, didactic, artistic experiences 
and entertainment. According to the tra-
dition, also the edition 2020 has a subject 
that reunites the events and the initiatives 
in program below to the motto “Love the 
Planet!”. In a historical moment in which 
the safeguard of the environment and of 
its ecosystem is of fundamental impor-
tance also Città dei Balocchi wants to play 

its part in the environment protection. 
The wide technology use led to the lowest 
consumption of illuminations, the initia-
tives aim at rise awareness in the envi-
ronmental issues and the promotion of di-
dactic laboratories, just to quote but a few 
of the activities that Città dei Balocchi has 
planned for the edition of this year, in the 
name of the environmental sustainability 



Tutti i giorni in Piazza Indipendenza e Piazza Elvezia
 

Dal 5 dicembre 2019 al 6 gennaio 2020
dalle ore 17.00 alle ore 24.00
 

spettacolo 
di proiezioni architetturali
I palazzi di Piazza Indipendenza ed Elvezia diventano una tela 
dove attraverso immagini suggestive Chiasso sarà catapultata 
nella magica atmosfera natalizia.

Dal 5 dicembre 
al 6 gennaio
Piazza Indipendenza
in collaborazione con 

Ristorante tradizionale con fondue, 
raclette e piatti golosi
Giovedì  17:00 – 24:00 
Venerdì  17:00 – 24:00
Sabato   10:30 – 24:00 
Domenica  10:30 – 24:00

CHALETdi NataleLo
EVENTI TUTTI  GRATUITI!

 gio 5.12  INAUGURAZIONE 
 ore 18:00 E ACCENSIONE LUCI D’INCANTO
  saluto delle autorità 
  con aperitivo offerto

 gio 5/12/19.12  CHIASSO CONTEST UNPLUGGED
 ore 21:00 concorso musicale con gruppi e   
  cantanti emergenti della Svizzera  
  Italiana con brani inediti e cover

 sa  7.12 IL PRE ASILO ALLO CHALET
 e lu 9.12 in collaborazione con l’Associazione  
 ore 09:00-11:00 Progetto Genitori e Il ParLaMondo
   progetto che favorisce l’inclusione  
  dei genitori con esperienza migratoria,  
  che vogliono migliorare 
  la conoscenza della lingua italiana

 sa 14.12 MA CHE BONTÀ
 10:30-22:00  piccolo salone enogastronomico 
 do 15.12 con assaggi e possibilità di acquisti 
  10.30-18.00  

 sa 21.12  DOCTOR WHY?
 ore 21:00 serata a quiz, giochi e divertimento

 do 22.12 CHRISTMAS KIDS
 ore 10:30-18:00 giornata dedicata ai bambini con   
  giochi, laboratori e animazioni

 do 22.12 ARRIVA BABBO NATALE
 ore 16:30  Babbo Natale incontra i Bambini 
  con tante sorprese

 ma 24.12 FACCIAMOCI GLI AUGURI
 ore 11:00  scambio di auguri con aperitivo offerto

 ma 31.12 2020 CHIASSO A CAPODANNO 
  organizzato da Hockey Club Chiasso  
  e OttoStar 
 ore 20:30 cena a pagamento CHF 60.- 
  prenotazioni: info@ottostar.ch 
  076 201 75 65
 ore 23:30  musica, divertimento per tutta la notte
  lenticchie offerte - entrata libera

 sa 4.01.2020  LA TOMBOLA
 ore 15:00-18:00 organizzata da FC INSUBRICA

LUCI 
D’INCANTO

Seguici su 
Agenda di Chiassowww.chiasso.ch

In collaborazione con:
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Natale a Cantù

LA CASA DI BABBO NATALE A 
VILLA CALVI - CANTU’ 
Dal 23 novembre fino alla Vigilia aperta 
tutti i fine settimana dalle 9 alle 13 e dalle 
14 alle 18, con aperture straordinarie il 23 
dicembre dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 18, 
il 24 dicembre dalle 9 alle 13. Ci vediamo 
anche per l’Epifania il 4, il 5 e il 6 gennaio 
sempre dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 18

Babbo Natale vi aspetta in Villa Calvi 
a Cantù (ingresso dai giardini di Via 
Roma) con giochi, laboratori e tante 
sorprese. Oltre alla Villa, che ospita la 
Stanza di Babbo Natale (curata da OAK), 
il Laboratorio degli Elfi (curato da BCC 
Cantù), la Cemeretta delle Fiabe (curata 
da Marzorati Camerette), l’Atelier Artistico, 
la Dolce Caffetteria (curata da Garden 
Bedetti) quest’anno trovate il Tendone 
delle Feste (grazie a Flora Shop), una 
struttura di 300 metri quadri che da ancora 
più spazio per i giochi, i laboratori, il teatro, 
la danza, il movimento e altre divertenti 
attività. Il Tendone è anche l’ingresso della 
magica casa.
Tanti i laboratori per i più piccoli; tante 
idee, stimoli ed esperienze per giocare 
con i materiali della tradizione della 
città e del territorio e della natura, per 
imparare a costruire un futuro sostenibile 
divertendosi.  
Per i più grandi tanti spunti per un 
regalo e serate gastronomiche a 
tema; per citarne alcune il 5 dicembre 
dalle 19 presentazione del Festival 
Della Cazoeula con menù a tema; il 7 
dicembre serata di degustazione birre 
artigianali curata dal birrificio “the 
Wall” con menù abbinato e sabato 14 
dicembre cena con delitto organizzata 
con Teatro San Teodoro e Celeste 
Costumi. 

IL TRENINO DI NATALE
Il 23, 24 e 30 novembre; il 01, 07, 08, 
14, 21, 22, 23 dicembre, dalle 10.30 alle 
12.30 e dalle 15.30 alle 19.00 nel centro 
di Cantù.
L’8 dicembre,  dalle 14.30 alle 16.30, il 
trenino sarà a Vighizzolo.

LA PISTA DI PATTINAGGIO SUL GHIACCIO
Dal 23 dicembre al 6 gennaio in Piazza 
Garibaldi; dal lunedì al venerdì dalle 14 
alle 19; sabato, domenica e festivi dalle 
10.00 alle 12.30 , dalle 14 alle 19 e dalle 
20.30 alle 23.00

IL PRESEPE VIVENTE
il 22 dicembre, in centro Cantù, in colla-
borazione con Comunità Pastorale San 
Vincenzo. La rappresentazione avrà ini-
zio alle 15.30 e si concluderà alle 18.30.

CONCERTO DI CAPODANNO
Mercoledì 01 gennaio, ore 16.30, “Como 
Lake Orchestra Orchestra” presso Teatro 
Comunale San Teodoro.
Al termine brindisi con orchestra

Per informazioni 
Ufficio Cultura 
Tel. +39 031717 
cultura@comune.cantu.co.it
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SANTA CLAUS HOME IN 
VILLA CALVI - CANTU’
From November 23 until the Christmas Eve 
open every weekend from 9.00 am to 1.00 
pm and from 2.00 pm to 6.00 pm, with the 
extraordinary openings December 23 from 
9.00 am to 1.00 pm and from 2.00 pm to 
6.00 pm, December 324 from 9.00 am to 
1.00 pm. The appointment is also Janua-
ry 4, 5 and 6 from 9.00 am to 1.00 pm and 
from 2.00 pm to 6.00 pm.

Santa Claus waits for you in Villa Calvi in 
Cantù (entrance from the gardens of Via 
Roma) with entertainments, laboratories 
and many surprises. Beside the Villa, which 
guests the Room of Santa Claus (organized 
by OAK) the Laboratories of the Elfs (by 
BCC Cantù), the Rooms of the Tales (by 
Marzorati Camerette), the Artistic Atelier, 
the Sweet Coffee Shop (by Garden Bedetti), 
this year you find the Party Tent (thanks to 
Flora Shop),  300 square meters with more 
space for entertainments, laboratories, 
theatre, dance, movements and other 
activities. The Tent is also the entrance to 
the magic house. Many laboratories for 
the children: many ideas and experiences 
to play with the materials of the traditions 
of the city and of the territory and of the 
nature, to learn and build a sustainable 
future and having fun. 
For the adults many ideas for a gift and 
special food evenings: to quote but a few 
December 5 from 7.00 pm presentation of 
Festival della Cazoeula with special menu: 
December 7 tasting with home brew by 
“the Wall” with a combined menu and 
December 14 with murder mystery dinner 
organized by Teatro San Teodoro and 
Celeste Costumi.

La casa
di Babbo
  Natale

• Cantù •

23 novembre - 6 gennaio

CHRISTMAS TRAIN
November 23, 24, 30; December 01, 07, 08, 
14, 21, 22, 23 from 10.30 am to 12.30 pm 
and from 3.30 pm to 7.00 pm in the center 
of Cantù.
December 8, from 2.30 pm to 4.30 pm, the 
train is in Vighizzolo. 
 
THE ICE RINK
From December 23 to January 6 in Piazza 
Garibaldi; from Monday to Friday from 2.00 
pm to 7.00 pm; Sunday and holidays from 
10.00 am to 12.30 pm, from 2.00 pm to 7.00 
pm and from 8.30 pm to 11.00 pm

THE LIVING CRIBS
December 22, in the center of Cantù, in 
collaboration with Comunità Pastorale San 
Vincenzo. The representation takes place 
from 3.30 pm to 6.30 pm. 

NEW YEAR’S CONCERT
January 1, at 4.30 pm, “Como Lake 
Orchestra” at Teatro Comunale San 
Teodoro. at the end toast with orchestra. 

Info
Ufficio Cultura 
+39 031717 
cultura@comune.cantu.co.it
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NATALE A CERNOBBIO

A Cernobbio il Natale si aspetta tutti insieme. 
Con questo spirito la Città di Cernobbio pro-
pone il programma di eventi gratuiti “Welco-
me to Cernobbio”, che comprende anche il 
calendario dell’Avvento con 24 finestre in 
tutta la città, dal centro storico alle frazioni, 
addobbate secondo il tema 2019 della Cit-
tà dei Balocchi “Amiamo il pianeta”. Sul sito 
www.comune.cernobbio.co.it è disponibile il 
programma completo e la mappa delle fine-
stre del calendario dell'avvento. Instagram > 
comunecernobbio 
facebook > comune di cernobbio 
#cernobbioattiva #cernobbiofiorita
#aspettandoilnatale

VILLA BERNASCONI
Villa Bernasconi sarà chiusa solo il giorno di 
Natale.
Orari di apertura: dal lunedì al venerdì 14 - 18, 
sabato e festivi 10 - 18.
Fino al 16 febbraio in partenariato con il 
m.a.x. museo di Chiasso (www.centrocultu-
ralechiasso.ch) è aperta la mostra “Marcello 
Dudovich (1878-1962) Fotografia fra arte e 
realtà”.

LUMINARIE NATALIZIE
Strettoia, via dell'Orto, piazza Partigiani, 
piazza Mazzini, via Volta, via 5 Giornate, viale 
Matteotti, Piazza S. Stefano e Rovenna.

MONUMENTI ILLUMINATI
Imbarcadero, Municipio, Villa Erba, Villa 
Bernasconi, campanile della chiesa di San 
Vincenzo. In riva passeggiata romantica sot-
to le stelle fino all'installazione Christmas Kiss

ASF BUS GARDEN - 
SPECIALE NATALE:
1, 21, 22 e 24 dicembre in
L.go A. Campanini
7 dicembre in viale Matteotti,
parco giochi
8 dicembre in L.go L. Visconti
14 e 15 dicembre in
P.zza Risorgimento

PRESEPI
Presepe galleggiante 
dall'8 dicembre al 6 gennaio
Riva di Cernobbio - aperto 24 ore su 24
A cura dell’Ass. Invincible Diving a.s.d.
Presepe di Olzino
dall'8 dicembre al 10 gennaio 2020
Chiesa di Olzino, aperto 24 ore su 24
A cura dei Volontari Presepe Olzino
Presepe al Giardino della Valle 
aperto 24 ore su 24, dal 15 dicembre al 6 
gennaio 2020 realizzato dai bambini della 
scuola primaria di Cernobbio
Capoluogo. A cura dell’Ass.
Il Giardino della Valle
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VILLA BERNASCONI
Villa Bernasconi closed on December 25.
Opening time: from Monday until Friday 
2.00pm - 6.00pm, Saturday and holidays 
10.00am - 6.00pm.
Until February 16 in partnership 
with m.a.x. museo di Chiacco (www.
centroculturalechiasso.ch) the exhibition 
“Marcello Dudovich (1878-1962) Fotografia 
fra arte e realtà”.

CHRISTMAS LIGHTS
Strettoia, via dell’Orto, piazza Partigiani, 
piazza Mazzini, via Volta, via 5 Giornate, 
viale Matteotti, Piazza S. Stefano e 
Rovenna. 

MUNUMENTS WITH LIGHTS
Imbarcadero, Municipio, Villa Erba, Villa 
Bernasconi, campanile della chiesa di 
San Vincenzo. 

ASF BUS GARDEN - 
SPECIALE NATALE:
December 1, 21, 22 e 24 in L.go A. 
Campanini
December 7 in viale Matteotti, parco 
giochi
December 8 in L.go L. Visconti
December 14 and 15 in P.zza 
Risorgimento
 
CHRISTMAS CRIBS
Floating Christmas crib 
from December 8 to January 6  2020
Riva di Cernobbio
open around the clock  
By Ass. Invincible Diving a.s.d.
Christmas crib of Olzino
from December 8 to January 6  2020
Chiesa di Olzino, open around the clock  
By Volontari Presepe Olzino
Christmas crib Giardino della Valle 
open around the clock, from December 
15 to January 6 2020 made by the 
children of the primary school of 
Cernobbio Capoluogo. By Ass.
Il Giardino della Valle
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Villa Carlotta
VENERDÌ 17 GENNAIO 
Le piante simboliche nel giardino 
d’inverno di Villa Carlotta
Le piante, nostre antenate nella storia 
evolutiva del pianeta, fonte di materiali, cibo, 
medicine, elemento di ispirazione nell’arte, 
hanno ispirato illuminazioni simboliche, 
leggende, proverbi, poesie, opere d’arte 
e usanze. Passeggiamo per il parco, nel 
momento del suo riposo, e scopriamone 
alcune.

VENERDÌ 14 FEBBRAIO
San Valentino con Romeo e Giulietta
Quale luogo migliore di Villa Carlotta per 
celebrare il giorno più romantico dell’anno? 
A Villa Carlotta vi racconteremo incredibili 
storie d’amore celebrate dalla letteratura e 
immortalate per sempre nel marmo e sulla 
tela dalle mani sapienti di famosi artisti. Un 
viaggio emozionante attraverso capolavori 
assoluti della storia dell’arte…ovviamente 
da vivere in due!

VENERDÌ 28 FEBBRAIO
Incontra il giardiniere 
Consigli e segreti in giardino dalla voce 
di un giardiniere che da anni si prende 
cura di essenze botaniche provenienti da 
ogni dove. Organizzare il proprio giardino 
secondo le stagioni e attivare buone 
pratiche di manutenzione è solo una parte 
di quello che vi sveleremo!

DOMENICA 8 MARZO
Festa della donna. Bellezza fai-da-te. 
Biocosmesi con le camelie
Visita alle collezioni di camelie e laboratorio 
Biocosmesi. Cos’è un cosmetico, quando e 
perché farselo da sé. Prendiamoci cura della 
nostra bellezza con gli ingredienti semplici 
della nostra tradizione. La natura ci offre 
strumenti e materiali per realizzare prodotti 
di bellezza salutari e molto di quello che 
è presente nelle nostre cucine è utile per 
creare maschere viso, dentifrici, decotti e 
molto altro. 

Biocosmesi

DOMENICA 15 MARZO
A merenda con Filo Flò
Attività laboratoriale con ricerca di indizi in 
museo e in giardino che traccino la presenza 
del Principe Filo Flò. Grandi avventure per 
piccoli esploratori curiosi! Chi è Filo Flò e dove 
si nasconde? In una divertente esplorazione 
del parco e del museo andiamo alla ricerca 
di un simpatico personaggio che ama 
nascondersi nei luoghi più segreti di Villa 
Carlotta. Età: 3-9 anni.

DOMENICA 29 MARZO
Disegniamo l’arte 
Taccuino e matite: utili strumenti per i piccoli 
artisti che si aggireranno nelle sale del museo 
di Villa Carlotta con l’intento di scoprire e 
riprodurre curiosi dettagli contenuti nei 
dipinti e sulle sculture presenti. Giochi e 
quiz per un pomeriggio creativo circondati 
dall’arte! Informazioni aggiuntive: tutti i 
materiali necessari per l’attività verranno 
forniti da Villa Carlotta. Età: 6-9 anni

DOMENICA 29 MARZO
Percorsi sensoriali: i monumenti 
arborei di Villa Carlotta 
I Percorsi Sensoriali sono un invito a vivere 
un’esperienza trasformatrice all’interno del 
parco, dove interlocutori e maestri sono 
proprio gli Alberi Monumentali (ai quali è 
riconosciuto non solo un valore ambientale 
ma anche culturale). Gli angoli caratteristici 
del parco accompagnano i partecipanti in 
un viaggio verso la scoperta di se stessi.
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Eventi
ON FRIDAY JANUARY 17 
The symbolic trees in the winter 
garden of Villa Carlotta
The trees, our antenate in the evolutive 
history of the planet, sources of materials, 
food, medicines, element of inspiration in 
the art, have inspired symbolic illuminations, 
legends, proverbs, poetries, works of art and 
habits. Let’s walk in the park, in the moment 
when it rests, and let’s discover some of them.

ON FRIDAY FEBRUARY 14
Saint Valentine with Romeo and Juliet
What a better place than the one of Villa 
Carlotta to celebrate the most romantic day 
of the year? In Villa Carlotta we will tell you 
incredible histories of love celebrated by the 
literature and immortalised for ever in the 
marble and on the canvas with the wise 
hands of famous artists. A moving journey 
through absolute masterpieces of the history 
of the art … obviously to be lived in two!

ON FRIDAY FEBRUARY 28
Meet the gardener 
Suggestions and secrets in garden with the 
voice of a gardener who for years takes care 
of the botanic essences that come from all 
over. Organize a garden according to the 
seasons  and activate good maintenance 
practices is only a part what of that we will 
reveal you!

ON SUNDAY MARCH 8 
Woman’s day. Do-it-yourself beauty. 
Biocosmesi with the camelias
Visit of the camellias collections and 
Biocosmesi laboratory What is a cosmetic, 
when and why do it yourself. Let’s take care 
of our beauty with the simple ingredients 
of our tradition. The nature offers tools and 
materials to us to make healthy beauty 
preparations and what is present in our 
kitchens is useful to create face masks, 
toothpastes and much more.

Info e prenotazioni: www.villacarlotta.it
Villa Carlotta - Via Regina, 2 22016 Tremezzina (Como)
Tel. + 39 0344 40405  segreteria@villacarlotta.it  www.villacarlotta.it

Incontra il giardiniere

ON SUNDAY MARCH 15 
To snack with Filo Flò
Laboratory activity with indications research 
in museum and in garden that trace the 
presence of the Prince  Filo Flò. Great 
adventures for little curious explorers! Who 
is Filo Flò and where does he hide? In an 
amusing exploration of the park and of the 
museum we go in search of a nice character 
who loves to hide in the most secret place of 
Villa Carlotta. Age: 3-9 years old.

ON SUNDAY MARCH 29
Let’s draw art
Notebook and pencils: useful tools for the 
little artists who will go around the halls 
of the museum of Villa Carlotta with the 
intention of discovering and reproducing 
curious details contained in the paintings 
and on the present sculptures. For a creative 
afternoon of games and quiz surrounded by 
art! Additional information: all the necessary 
materials for the activity will be supplied by 
Villa Carlotta. Age: 6-9 years old.

ON SUNDAY MARCH 29
Sensory paths: the arboreous 
monuments of Villa Carlotta. 
The Sensory Paths are an invitation to 
live a new experience inside the park, 
where interlocutors and masters are the 
Monumental Trees (to which it is recognised 
an environmental but also cultural value). 
The characteristic corners of the park 
accompany the participants in a journey 
towards the discovery of themselves.
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VILLA DEL BALBIANELLO

La Notte dei Presepi, l’8 dicembre a par-
tire dalle 20.30, segna l’inizio di un mese 
tutto da vivere per Villa del Balbianello, 
da cinque anni bene Fai più visitato d’Ita-
lia. Per la seconda volta, la Villa si appresta 
ad accendere il Natale nel segno del Lake 
Como Christmas Light, il più bel presepe 
del mondo, che si potrà ammirare risa-
lendo il corso del Lario, insieme agli altri 
incantevoli angoli del lago con la prima 
assoluta della Torre del Barbarossa, altro 
bene Fai che domina la Zoca de l’Oli. Vil-
la del Balbianello sarà visitabile sino al 6 
gennaio tutti i giorni tranne i lunedì e i 

Un mese dedicato al Natale

mercoledì non festivi e il 25 dicembre. Per 
l’occasione rivive la grande tradizione dei 
presepi napoletani con il maestro Giusep-
pe Ercolano e gli appassionati presepisti 
dell’Associazione Italiana Amici del Prese-
pe sezione Tremezzina. Accanto alle scene 
rappresentate in Loggia Segrè con Villa del 
Balbianello e l’isola Comacina sullo sfondo, 
si potranno ammirare, in Loggia Durini, pre-
sepi di carta dalla Tremezzina e dal mondo.

Telefono: 0344/56110
locationbalbianello@fondoambiente.it
www.villadelbalbianello.it
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Eventi

The Night of the Christmas Cribs, De-
cember 8 from 8.30 pm is the beginning 
of a full month at Villa del Balbianello, 
for 5 years the most visited property 
of Fai. For the second time, the Villa is 
ready to light up the Christmas in the 
name of Lake Como Christmas Light, 
the most beautiful Christmas crib of 
the world, that can be admire along 
Lake Como., together with other en-
chanting corners of the lake with the 
first time of Tower of Barbarossa, ano-
ther property of Fai that dominates 
Zoca de l’Oli. Villa del Balbianello can 

be visited until January 6 every day 
except for Mondays and Wednesdays 
and December 25.  For the occasion 
it is characterized by the exhibition of 
the Christmas cribs of Naples, with the 
master Giuseppe Ercolano and the im-
passionated crib creators of Associa-
zione Italiana Amici del Presepe sec-
tion Tremezzina. Together with scenes 
represented in Loggia Segrè with Villa 
del Balbianello and the island of Como 
on the background, in Loggia Duri-
ni you can admire paper Christmas 
cribs of Tremezzina and of the world. 
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MOSTRA DI PRESEPI

Il presepe è l’elemento distintivo e ca-
ratterizzante di una tradizione natalizia 
quasi millenaria che affonda le proprie 
radici nel XII secolo con San Francesco, 
primo fautore della rappresentazione 
della natività in miniatura. Come ogni 
anno la Città dei Balocchi vuole esal-
tare la storia e l’importanza di questa 
usanza dedicandovi ampio spazio nella 
Chiesa di San Giacomo. Qui diversi ar-
tisti esporranno i loro presepi che pur 
mantenendo i loro significato originale 
rappresentano spesso delle variazioni 
sui temi più classici in termini di mate-
riali ed ispirazione artistica. Si potranno 

7 dicembre - 6 gennaio 
Chiesa di San Giacomo, Piazza Grimoldi

Ore10.00 - 12.00 e 15.00 - 19.00

infatti ammirare esempi di composizio-
ni più tradizionali o interpretazioni più 
personali. In ogni caso ci saranno crea-
zioni per tutti i gusti, in uno spazio che 
unisce storia e arte, abilità artigiana e 
tradizione. La Mostra dei Presepi giunge 
quest’anno alla 19esima edizione grazie 
alla collaborazione della Chiesa Catte-
drale che mette a disposizione la chie-
sa di San Giacomo.Una collaborazione 
importante che si rinnova quest’anno 
è quella con il Museo Etnografico di 
San Pietroburgo da cui arriveranno 
alcuni presepi in mostra. L’evento è re-
alizzato con il sostegno di UniCredit.

XXVI Edizione
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Exhibition

The crib is the distinctive element of 
a Christmas tradition that goes back 
to the 12th century with Saint Francis, 
the first who  represented the Nativi-
ty scene in miniature. According to 
the tradition, Città dei Balocchi want 
to stress the importance of the histo-
ry and of the use dedicating a wide 
area in the church of San Giacomo. 
Here different artists exhibit their cribs 
that maintaining their original me-
aning present some changes on the 
classical subjects in terms of materials 
and artistic inspiration. Actually you 
can admire examples of traditional 

interpretations or more personal in-
terpretations. In any case, there will 
be creations for all tastes, in a space 
that combines history and art, arti-
san ability and tradition. This year the 
Christmas Crib Exhibition reaches its 
19th edition thanks to the collabo-
ration of the Cathedral Church that 
puts at disposal the church of San 
Giacomo. An important collabora-
tion that is renewed this year is the 
one with the Ethnographic Museum 
of Saint Petersburg which allowed the 
exhibition of some Christmas cribs. 
The event is supported by UniCredit.
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Studenti con le Stellette

Forza, disciplina, patriottismo e soli-
darietà. Sono questi i valori alla base 
del progetto “Studenti con le stellette” 
che ogni anno porta a Como ragazzi 
e ragazze da tutta Italia per vivere una 
settimana di “scuola-vacanza” all’insegna 
di impegno civile e cameratismo. L’ini-
ziativa, giunta alla sua quinta edizione, è 
nata quasi per gioco, racconta il Tenen-
te Carlo Angelo Colombo, presidente e 
socio-fondatore del progetto. Originata 
dalla collaborazione tra tre associazioni 
combattentistiche d’arma dei Carabi-
nieri, Bersaglieri e Autieri, oggi “Studenti 
con le stellette” è una realtà consolida-
ta, cresciuta molto oltre i confini della 
provincia di Como. “Per l’edizione 2019 
sono stati chiamati 84 studenti da 11 
regioni d’Italia, sulla base di 400 richie-
ste- spiega il responsabile dell’iniziativa 
- la componente femminile è sempre 
molto forte e tra quelli che sono arrivati 
da più lontano, c’erano diversi studenti 
di Canicattì, in Sicilia”. Durante la settima-
na, gli studenti accasermati a Vertemate 
con Minoprio possono cimentarsi con 
un piccolo assaggio della vita militare 
e numerose attività teoriche e pratiche 
come lo studio del processo penale, 
orienteering, tiro con armi da fuoco, pri-
mo soccorso oltre che visite alle caser-
me delle forze dell’ordine. “Ovviamente 
non siamo una scuola militare ma pren-

Impegno civile
e solidarietà

diamo dalla vita da caserma solo alcuni 
elementi che possono essere utili ai ra-
gazzi. Per il resto siamo una scuola di ci-
vismo e vogliamo semplicemente crea-
re nuove coscienze” racconta Colombo. 
Oltre alle “nuove reclute” che si uniscono 
al progetto ogni anno, i partecipanti dei 
corsi precedenti hanno la possibilità di 
rientrare nel programma nella categoria 
“Valore aggiunto” e aiutare nella coor-
dinazione e nella progettazione delle 
future edizioni. “Un elemento distintivo 
di “Studenti con le stellette” è creare re-
lazioni. Basti pensare all’impegno che 
gli ex allievi mettono nel lavorare alle 
nuove edizioni mettendo a disposizio-
ne il loro tempo durante tutta la durata 
dell’anno” dice il Tenente. I ragazzi, dopo 
il periodo di formazione, possono poi 
essere impiegati in attività di servizio 
alla cittadinanza. “Si tratta di un lavoro 
continuo con un coinvolgimento in atti-
vità spese a favore della città con attività 
di volontariato o di pubblico servizio 
- racconta Colombo per cui “Studenti 
con le stellette” è motivo d’orgoglio so-
prattutto per le relazioni che il progetto 
è in grado di creare - durante la setti-
mana in cui gli studenti sono a Como 
si mescolano vissuti completamente 
diversi e si creano amicizie eterne che 
durano anche dopo la fine dell’edizio-
ne”.www.studenticonlestellette.info
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Territorio
di Matteo Congregalli
foto Archivio Studenti con le Stellette

Strength, discipline, patriotism and 
solidarity. These are the values at the 
core of "Students with the stars" that 
every year brings boys and girls from 
all over Italy to Como to live a week 
of "school-holiday" in the name of 
civil  commitment and camaraderie. 
The initiative, now in its fifth edition, 
was born almost as a game, says 
Lieutenant Carlo Angelo Colombo, 
president and founding par tner of 
the project. Originating from the 
collaboration between three com-
bat associations of Carabinieri,  Ber-
saglieri and Autieri,  today "Studenti 
con le stellette" is a consolidated re-
ality, grown far beyond the borders 
of the province of Como. "For the 
2019 edition, 84 students were cal-
led from 11 regions of Italy- explains 
the person in charge of the initiati-
ve - the female presence is always 
very strong”. During the week, the 
students posted in Ver temate con 
Minoprio can have a taste of mi-
litary life with several theoretical 
and practical activities such as the 
study of the criminal law, oriente-
ering, firearm shooting, first aid as 

well as cultural visits.  "Obviously we 
are not a military school but we take 
some things of military life that can 
be useful to the students. We are a 
school of civicism. We simply want 
to create new consciences,” says 
Colombo. The “alumni” of the past 
editions of the projects also have 
the oppor tunity to re- enter the pro-
gram in the "Added value" category 
and help planning future events.
"A distinctive element of “Students 
with stars" is to create relationships. 
This is clear from commitment that 
former students put into working 
towards future editions by volun-
teering throughout the year, "says 
the Lieutenant. The students, after 
a training period, can also be em-
ployed in activities for their commu-
nity. "It is a continuous work with 
charitable or public service activi-
ties - says Colombo who takes pride 
from the fact that the project in able 
to create very strong ties between 
students - during the course, com-
pletely different lifestyles and ex-
periences come together and frien-
dships that last for years are born."
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FONDAZIONE MINOPRIO

La Fondazione Minoprio, Ente privato sen-
za scopo di lucro, costituita nel 1962 come 
Centro Lombardo per l’incremento della Flo-
ro Orto Frutticoltura - Scuola di Minoprio, dal 
1980 è una Fondazione. L’attività riguarda i set-
tori del florovivaismo, orticoltura, frutticoltura 
e giardinaggio a livello nazionale e internazio-
nale con iniziative scientifiche e tecnico-agro-
nomiche anche in collaborazione con Enti e 
Università italiane ed estere. La Fondazione è 
guidata da un Consiglio d’Amministrazione 
nominato da Giunta Regione Lombardia, da 
Fondazione Cariplo e da Assemblea Generale 
degli ulteriori Soci dell’Ente: Province e Camere 
di Commercio di Milano, Como, Lecco e Vare-
se, Associazioni e altre Istituzioni. Il fulcro della 
Fondazione è la settecentesca e splendida 
Villa Raimondi con un parco secolare e una 
tenuta agricola di circa 64 ettari che ospitano 
la struttura formativa e di ricerca. Negli anni ’60 
l’intero complesso è stata rilevata dalla Cassa 
di Risparmio delle Province Lombarde che ne 
ha organizzato la struttura con edifici adibiti 
a serre, magazzini, scuola, convitto, laboratori 
e altre strutture. Dal 1980 tutta la proprietà è 
stata acquisita dalla Regione Lombardia che 
la gestisce attraverso la Fondazione Minoprio. 
La Fondazione occupa direttamente circa 80 
unità oltre ai collaboratori esterni. Gli studenti 
e i corsisti sono circa 900. Gli scopi ed attività 
della Fondazione sono: la formazione e la 
specializzazione nel settore ortofrutticolo, vi-
vaistico e nel giardinaggio tramite l’organizza-
zione di corsi a tutti i livelli: obbligo formativo, 

specializzazione post diploma e master post 
laurea, inserimento lavorativo di giovani e 
adulti svantaggiati, formazione permanente 
per professionisti; la ricerca e la sperimenta-
zione nel settore floro-orto-frutticolo, vivaisti-
co e naturalistico-vegetale; l’allestimento e il 
mantenimento di collezioni vegetali, anche 
autoctone e di particolare interesse regionale; 
la comunicazione e promozione nell’ambito 
del verde; l’organizzazione di manifestazioni in 
primavera e autunno per il grande pubblico e 
visite guidate per le scolaresche (oltre 50.000 
persone ogni anno); l’affitto della bellissima 
struttura per eventi privati e aziendali, shoo-
ting fotografici, oltre che fiere e mostre non 
solo di settore; la gestione del college con 
oltre 170 posti e un’equipe di educatori sem-
pre presente; la conduzione di edifici scolastici 
con aule e laboratori dotati delle attrezzature 
tecnologiche innovative di ultima generazio-
ne per la cura del verde; la formazione conti-
nua che accompagna lo studente, divenuto 
professionista, con corsi di aggiornamento e 
servizi di consulenza. La Scuola di Minoprio 
svolge diverse attività di orientamento per i 
ragazzi che frequentano la terza media per 
la scelta della scuola superiore. I percorsi for-
mativi per i ragazzi sono articolati con Corsi 
triennali, quadriennali, quinquennali oltre 
che Corsi di specializzazione. La Fondazione 
organizza o partecipa a numerose ed impor-
tanti iniziative: Orticolario 2019, evento inter-
nazionale a Villa Erba in Cernobbio, visite di 
Delegazioni estere, Città dei Balocchi a Como.
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Territorio

An excellence of the territory at the ser-
vice of the Community Fondazione Mi-
noprio is a non profit private body; it was 
founded in 1962 as Centro Lombardo per 
l’incremento della Floro Orto Frutticoltura 
- Scuola di Minoprio and in 1980 it beca-
me a Foundation. Activity: floriculture, 
horticulture, fruit growing and gardening 
at national and international level. It co-
operates with Bodies and Universities. 
The Foundation is guided by a Council of 
Administration named by Giunta Regio-
ne Lombardia, Fondazione Cariplo and 
General Meeting other Member: Provin-
ces and Chambers of Commerce Milan, 
Como, Lecco and Varese, Associations 
and other Institutions. Structures made 
by 18th century Villa Raimondi, secular 
park, agricultural estate of about 64 hec-
tares with buildings, greenhouses, school, 
boarding school, laboratories. 1980 pro-
perties acquired by the Lombardy Region 
and managed by Fondazione Minoprio. 
80 staff members and collaborators. The 
students and the people taking part in 
courses are about 900. The goals and ac-
tivities of the Foundation are: the training 
and the specialization in the floriculture 
and horticulture and in the gardening 
through the organization of courses at 
any level; the research and the experimen-
tation in the sector floriculture, horticultu-
re, fruit growing, gardening through the 
organization at nay level; the preparation 
and the maintenance of vegetable types, 
also autochthonous ones of particular 
regional interest; the communication and 

promotion on the green sector; the orga-
nization of events in spring and autumn 
for a large public and pupils (over 50.000 
persons a year); the rent of the structure 
for private and company events, photo 
shooting, fairs and exhibitions; the ma-
nagement of the college with further 170 
places and with an educators’ team; the 
activity in classrooms and laboratories 
provided with innovative technological 
equipment; the continuous training of 
the student, who become a professional, 
with updating courses of and advice 
services. The goals of the Scuola di Mi-
noprio are: the orientation for boys of 
the middle school; booking orientation 
training in class; meetings with the pro-
fessional of each path; participation to 
open day. The formative paths for the 
students are organized in 3-year, 4-year, 
5-year courses as well as specialisation 
Courses. The Foundation is present du-
ring numerous social and cultural initia-
tives for the benefit of the Community.

Via Raimondi, 54 
22070 Vertemate con Minoprio (Co)
Tel. + 39 031 900224  +39 031 900135
www.fondazioneminoprio.it

INFO
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BAITA DI BABBO NATALE  

Grande novità di questa edizione di 
Como Città dei Balocchi è la Baita di 
Babbo Natale ai Giardini a Lago dove si 
potranno vivere tante bellissime espe-
rienze immersi nella magica atmosfera 
natalizia e condividere la gioia della 
festa. Stare in una baita al calduccio a 
guardare il panorama circostante del 
lago e dei monti (magari anche imbian-
cati da un pizzico di neve), fra le luci, gli 
addobbi, i profumi delle spezie e del vin 
brulè, magari assaporando un bel piat-
to di polenta fumante accompagnato 
da un buon bicchiere di vino, è uno dei 
piccoli piaceri della vita! Quest’anno i vi-
sitatori di Città dei Balocchi grandi e pic-
cini avranno l’opportunità di incontrare 
tutto questo ai giardini a lago. I bambini 
troveranno l’Ufficio Postale di Babbo Na-
tale, l’atmosfera accogliente invita a se-
dersi e scrivere le letterine con i desideri, 

imbucare le buste colorate di rosso e 
oro e pensare che allegri Elfi Postali spe-
diranno questi pensierini a Santa Claus. 
Per chi vuole divertirsi e nello stesso 
tempo imparare qualcosa di nuovo - in 
linea con il tema “Amiamo il pianeta” - al 
sabato pomeriggio ci saranno laborato-
ri di giardinaggio a cura di Fondazione 
Minoprio dedicati ai bambini dai 5 ai 10 
anni. Il titolo ispira pensieri di benessere 
e felicità: “La mia viola”. Verrà creato un 
vasetto in cui piantare una delicata viola 
colorata, e i piccoli giardinieri impare-
ranno a prendersene cura una volta arri-
vati a casa con il loro piccolo dono. E poi 
altre iniziative e attività per i bambini, 
ma soprattutto, uno spazio speciale sarà 
destinato alla degustazione di prodotti 
tipici del territorio a km zero e con labo-
ratori di educazione alimentare. Il menu 
è interamente ispirato a Babbo Natale e 

XXVI Edizione
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NewsDal 23 novembre 2019 al 6 gennaio 2020
Giardini a Lago

lo ha studiato lo Chalet Gabriele, che ha 
voluto portare a Città dei Balocchi le sue 
specialità amate e apprezzate da tanti 
gourmet. La Polentoteca Chalet Gabrie-
le sorge a Piano Rancio, piccola località 
ai piedi del monte San Primo, situato 
a m 1012 s.l.m. Locale caratteristico, in 
sasso e legno, è dotato di due sale da 
pranzo, le cui vetrate si affacciano sul 
lago di Como e sulla catena delle Alpi 
che contorna i due rami del Lario. Un 
ristorante di tradizione, nato da Mariuc-
cia Sala e Gabriele Galli che, nell’inverno 
del ‘55 decisero di costruire qui la loro 
casa, che fu poi trasformata dapprima 
in un bar e in seguito divenne un po’ 
per volta l’attuale rinomato locale, meta 
di tanti amanti della buona cucina che 
arrivano anche da lontano per gustare 
i piatti dello Chalet. Lo chef ha volu-
to portare le sue specialità dal Piano 

Rancio alle rive del Lago e ha studiato 
per Città dei Balocchi un ricco menu 
speciale con ottimi piatti da degusta-
re, soli o in compagnia, che ricordano 
l’atmosfera natalizia del luogo. Così un 
semplice tagliere di formaggi, salumi 
e sciatt, diventa il Tagliere preparato 
dagli Elfi, e poi i Pizzoccheri possiamo 
immaginarli come il piatto preferito di 
Santa Claus, le Crespelle ai Funghi (con 
un aggiunta natalizia di Stelle Dorate), 
e così via... la Polenta Uncia girata nel 
paiolo dall’Omino di Zenzero, il Brasa-
to, il Cervo e i Funghi di Babbo Natale, 
Salsicce e Patatine Fritte rancio delle 
Renne. Completano il menu una mon-
tagna di Castagne con Panna di Neve, la 
torta casereccia della Befana, il Paradel-
lo Vischio e Agrifoglio. E per concludere 
grappa, limoncello, sambuca e amaro 
della Stella Cometa. Da non perdere!
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Great novelty of this edition of Como 
Città dei Balocchi is the Chalet of Santa 
Claus at the gardens on the lake where 
you can live beautiful experiences sur-
rounded by the magic Christmas atmo-
sphere and share the joy of the holiday. 
The children will find the Post office of 
Santa Claus, the cosy atmosphere invites 
you to sit and to write the letters with the 
wishes, to post the red and gold envelo-
pes and to think that the Post Elfs are sen-
ding these thoughts to Santa Claus. For 
those who want to have fun and learn so-
mething new - in line with the motto “We 
Love the planet” - on Saturday afternoon 
there will be laboratories of gardening by 
Foundation Minoprio dedicated to the 
children between 5 and 10 years old. The 

title inspires thoughts of wellbeing and 
happiness:“ My violet”. And then other ini-
tiatives and activities for the children, but 
above all, a special space will be destined 
to the tasting of typical products of the 
territory at km. zero. The menu is entirely 
inspired to Santa Claus and was stu-
died by Chalet Gabriele, which wanted 
to bring to Città dei Balocchi its famous 
specialities, loved by many gourmets. 
Polentoteca Chalet Gabriele is located in 
Piano Rancio, small hamlet at the foot 
of San Primo. The chef wanted to bring 
his specialities from Piano Rancio to the 
shores of Lake Como and for the event 
Città dei Balocchi he studied a rich manu 
with great dishes to taste alone or toge-
ther, to live the Christmas atmosphere. 
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MERCATINO DI NATALE

Dal 23 novembre 2019 al 6 gennaio 2020
Piazza Cavour, via Plinio, via Pretorio, via Boldoni, piazza Verdi, piazza Grimoldi

A casa di Mo di Lazzeri Monica: 
oggettistica 
Alpidee Sas: oggettistica tirolese natalizia
Amadeus Trend: articoli tipici tirolesi in 
montone e ciabatte tirolesi 
Ammad Abdur Rahman: sciarpe
e bigiotteria
Apicoltura Costenaro: miele e derivati
Arrieta David: churros spagnoli
Arnolfo Ezequiel Francisco: candele 
Arrabito Maurizio: cioccolato
Artigiana funghi: focacce liguri 
Azienda agricola La Rosa Valentino: 
formaggi e salumi artigianali delle valli 
del lago
Azienda agricola Marchisone Angelo: 
salumi di Cuneo
Azienda agricola Pistono Fiorenzo: miele, 
cereali e biscotti
Azienda agricola Punt de Reseg: formaggi 
e salumi di lavorazione artigianale e trote 
lavorate
Azienda agricola San Faustino: formaggi 
vaccini, caprini, salumi, confetture della 
Valcamonica

Azienda Agricola Oro Bianco di Beretta 
Sabina: tartufi 
Birrificio lob srl: birra e cuoppo
Birrificio Scotti - Santa Barbara Food srl: 
hot dog e birra 
Barello Nadia - associazione via del gusto: 
biscotti e crostate al mais 
Boubel Wagne: prodotti senegalesi 
Buttice Giovanni Luca: dolci al cioccolato 
Caffè Nova Comum : prodotti toscani
Caffè Oscar 61 di Oscar Monti &C. snc: 
diverse varietà di pane e altri prodotti da 
forno
Carmensita Non fare il pollo: pollo cotto
Campaniello Pietro: formaggi e salumi 
toscani
Casartelli Massimo: ciabatteria cucita a 
mano in pelle, scaldacollo, cappelli 
Chiacchio Lucilla: bigiotteria
Coco’s: pasticceria varia
Dolcilandia snc: prodotti a base
di liquirizia
Elpier di Prylippko Elvira:
sciarpe di alpaca

GLI ESPOSITORI DEL MERCATINO DI NATALE
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ORARI:
Da domenica a giovedì dalle ore 10:00 alle ore 20:00
Venerdì e sabato dalle ore 10:00 alle ore 21:00
25 dicembre chiuso - 1 gennaio dalle ore 12:00

Fardella Pietro: campanelle lituane 
Figio Image: merchandising vario
Fuso Leonardo: prodotti tipici pugliesi
Gastronomia Italiana: pizza fritta
Gaudenzio Angelo: bigiotteria ed 
abbigliamento
Gebr. Weger ohg des Weger Markus 
& Wilhelm: prodotti della tradizione 
gastronomica altoaltesina
Gerna Manuel: ampolle, agende, 
artigianato in legno
Green Clouds Store SNC di Lironi: 
Essenze profumate
Gusto SRL: Cuoppo di Carne
Hats Brother’s di Esposito:
coppole, cappelli
Idear Biz: ceramica e candele
Il Birratrovo di Benini Umberto:
birra e sidro
Il Caffè dei viaggiatori: panini rosette 
assortiti 
Il Piemontese: prodotti tipici di Asti
Il pregiato: prodotti della tradizione 
gastronomica Toscana e Sarda
Inter trade - Grasselli: pelletteria
Italbenessere: prodotti a base di mirtillo
Kapos Innovo: dolce ungherese
La Baita del formaggio: creme di 
formaggio 
La bergamasca: prodotti della Valtellina
La cioccolateria: cioccolati e praline 
assortite 
La goloseria sas di Parenti & C: Torroni
La maison de l’olivier: prodotti in legno 
d’olivo 
Le cascine: prodotti tipici cuneesi
Le Delizie dell’alveare: miele
Living giardini e co: prodotti alla lavanda
Lucca Giancarlo: oggettistica Thun 
Marchio Domenico Luca: piadine e 
panini
Marchionna Antonio: Taralli e olive 
pugliesi
Matti per Salumi e formaggi: prodotti 
tipici dell’Oltrepò Pavese

Mercanti in fiera di Antonella Floris: 
fustelle decorative, timbri artigianali, 
rompicapo in legno e metallo
Omshiva di Mohit Greza:
stole in cachemere
Papa Vincenzo: crepes
Paradise Fruite di D’Antino Andrea: frutta 
secca ed esotica , cioccolato, praline
Poderi Moretti: vini e olio del Piemonte
Pyatygorskyy Pavlo: artigianato russo 
Quattro lune di Merlo Fausto: caldarroste 
Qui e la chef: piatti tipici della cucina 
comasca, panzerotti
Rampazzo Giuseppe: decorazioni natalizie
Romeo Emanuele: caldarroste
Servando Otero: foulard e sciarpe 
Società agricola cooperativa Le tre cascine: 
formaggi, burro marmellate e mostarde
Stella Giorgio: frutta secca, legumi e 
derivati
Tenca Letizia: profumi
e prodotti per il corpo
Tirol Event: prodotti tipici tirolesi
Tomaino Erminia: prodotti tessili
per l’arredo casa
Tommasoni Giovanni: Decorazioni 
natalizie, oggetti in legno di ulivo
e stampe 
Triscari Calogera: dolci della tradizione 
natalizia siciliana
Vara di Molfetta Giuseppe: salumi
e panettoni
Vecchi Sapori: formaggi e salami di capra
e mucca e gorgonzola
Zorzi Consuelo: ceramiche
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Il lago di Como in cucina
The Lake Como cookbook

Il libro illustra le ricette del lago di Como 
e spiega passo dopo passo come portare 
sulle nostre tavole i sapori che più caratte-
rizzano la nostra appezzata cucina locale. 
Le ricette rivisitate dallo chef Davide Lac-
chini e dal maestro pasticciere Paolo Verga.
Il volume è una vera e propria “guida alla 
cucina lariana” impreziosito dall’introdu-
zione dello scrittore giornalista Emilio Ma-
gni che ripercorre sapientemente la sto-
ria della cultura gastronomica del nostro 
territorio e di suoi principali ingredienti. 
La pubblicazione oltre alle 27 ricette con-
tiene anche un ricco corredo fotografico 
che racconta il lago di Como cogliendo i 
suoi aspetti più caratteristici. E’ inoltre in-
serito un contributo di Slow Food Como.

The book illustrates the recipes Lake 
Como and explains step by step how 
to ser ve on our tables the tastes that 
characterize our appreciated local 
food. The recipes are revisited by chef 
Davide Lacchini and the pastr y chef 
Paolo Verga. The volume is real “gui-
de to the food of Lake Como” embelli-
shed with the introduction written by 
the writer and journalist Emilio Magni 
who goes into details about the histo-
r y and the food culture of our territo-
r y and it main ingredients. The book 
contains 27 recipes and a many pho-
tos that represents Lake Como with its 
most characteristic aspects. Moreover a 
contribution of Slow Food is included. 
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I «volti» di questo volume sono quelli di 
dodici sacerdoti che hanno dovuto fare i 
conti con la malattia o la disabilità. Ed è la 
provocatoria "contabilità" evangelica del 
«centuplo quaggiù» quella che si fa incon-
tro dai loro racconti. De Carli, giornalista, dal 
2011 presidente dell'Unitalsi Lombarda, ne 
ha raccolto le storie senza farne dei "santini", 
bensì restituendo figure e vicende a tutto 
tondo, con le luci, le gioie, le consolazioni 
della loro condizione, ma senza mai nascon-
dere le fatiche, i dubbi, le angosce, le crisi. E 
la provocazione, feconda, che i preti amma-
lati o disabili rappresentano per la Chiesa e la 
società d'oggi, assediate dalla «cultura dello 
scarto». Ebbene: come non esistono vite di 
scarto, così non esistono «preti di scarto», 
anche quando sono inchiodati ad una car-
rozzina o ad un letto d'ospedale. Queste 
storie mostrano come non c'è condizione 
nella quale non sia possibile essere prete. 
Anche un letto, anche una sedia a rotelle, 
possono diventare altare o confessionale, 
quando si è pronti a vivere ogni situazione 
come occasione per l'annuncio del Regno. 
La storia di questi preti «è storia di un seme 
che – nella malattia, nella disabilità, nella 
sofferenza e nell'amore – germoglia e por-
ta frutto, per il bene di tutti», scrive De Carli 
nell'introduzione, prima di lasciare la parola 
ai dodici sacerdoti. E questo è davvero un 
libro nato dall'ascolto. E dalla capacità di farsi 
prossimo a chi soffre. Nello stile dell'Unitalsi.

The " faces" of this volume are the ones 
of twelve priests who had to face illnes-
ses and diseases. De Carli,  journalist, 
from 2011 president of Unitalsi Lom-
barda, collected the stories without 
describing them as “saints”,  but telling 
they stories, with the bright side, the 
joy, the consolations of their condition, 
but without hiding the hard work, the 
doubts, the pains and the crisis . And the 
provocation that ill  or disabled priests 
represent for the Church and the to-
day societ y,  besieged by «culture of 
reject». Well:  since rejected lives do not 
exist,  so «priests of reject» do not exist, 
also when they are on a wheelchair or 
in the bed of a hospital.  These histori-
es show how there is no condition in 
which it is not possible to be a priest. 
Also a bed, also a wheelchair can be-
come an altar or a confessional, when 
you are ready to live any occasion as 
an occasion to announce the Reign. 
The stories of these priests «are the 
stories of a seed that – in the illness, 
in the disabilit y, in the pain and in the 
love - grows and brings fruits,  for the 
good of all»,  writes  De Carli  in the in-
troduction before leaving the word to 
the twelve priests. And this is really a 
book born from the listening. And the 
abilit y of being close to the ones who 
suf fer.  Following the st yle of Unitalsi. 
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Una guida preziosa e di facile lettura, a cura 
di Giorgio e Martina Donegani, tecnologo 
alimentare lui e biologa nutrizionista lei, per 
difendersi dalle “bufale” e dalle fake news a 
tavola e orientarsi nelle migliaia di notizie che 
la rete propone. Un invito “a mangiare non 
solo con la bocca, ma anche con la testa”. Il 
libro mette sotto osservazione una serie di ali-
menti e, attraverso una trattazione basata su 
accusa, difesa e verdetto, arriva a sfatare cre-
denze diffuse, ma infondate. E allora scopri-
remo che il glutine non è “il nemico di tutti”; 
che le uova non sono piene di antibiotici; che 
l’insalata prelavata non è vero che sia a rischio 
igienico; che il gelato cosiddetto “artigianale” 
spesso di artigianale ha ben poco. Gli autori 
puntano poi l’attenzione su quegli alimenti 
che vengono indicati come superfood e su 
alcune diffuse credenze che vengono sfatate 
sulla base di evidenze scientifiche. “È parados-
sale – sostengono gli autori – che mentre la 
scienza della nutrizione ha ormai raggiunto 
punte avanzatissime e ha ben chiarito le linee 
da seguire per alimentarci correttamente, mai 
come oggi sembra che mangiare in modo 
sano sia la cosa più difficile del mondo. Il fatto 
è che sono in tanti a mettersi d’impegno per 
complicarci la vita: ciarlatani che si inventano 
le diete più strampalate, aziende che inventa-
no ogni giorno alimenti dei quali proprio non 
si sentirebbe la necessità. E tutto questo soste-
nuto da una comunicazione gridata e appros-
simativa, quando non addirittura scorretta”.

A precious guide and easy to read, by 
Giorgio and Martina Donegani, he is a food 
technologist and she is nutritionist and bio-
logist, to be aware of fake news about food 
and to find an orientation in the thousand 
news that you can find on the web. An in-
vitation “to eat not only with your mouth, 
but also with your head”. The book analyzes 
different food and through a study based 
on accusation, defense and verdict, mana-
ges to discredit widespread but groundless 
beliefs. And then we will discover that the 
gluten is not “the enemy for everybody”; that 
the eggs are not full of antibiotics; that the 
pre-washed salad is not an hygienic risk; 
that the "homemade" so called ice cream 
have nothing to do with something that is 
homemade. The authors are focused on the 
foods that are named superfood and on wi-
despread beliefs that are discredited because 
they are not based on scientific evidences.“ 
It is a paradox – say the authors – that whi-
le nutrition science has reached the most 
advanced levels and has clear guidelines 
that people have to follow to eat well, but it 
seems that never like today it seems hard to 
eat in an healthy way. The fact is that they 
are in so many people who are making our 
life more difficult: charlatans who invent the 
oddest diets, companies that every day in-
vent some food that we don’t really have the 
need of. Everything supported by a loud and 
imprecise, or also wrong communication”.
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Dal 1 febbraio al 1 marzo Campo quadro, 
il nuovo spazio contemplativo al primo 
piano della Pinacoteca, svelerà al pubbli-
co la prima delle otto opere appartenenti 
alla Quadreria del Sant’Anna, che, grazie 
ad un accordo tra A.T.S. Insubria e Comu-
ne di Como, sono di recente entrate a 
far parte delle collezioni museali civiche.
Si tratta del seicentesco Ritratto della fami-
glia Nuvolone in concerto realizzato dai fra-
telli Carlo Francesco e Giuseppe Nuvolone. 
Il dipinto, di dimensioni importanti e con 
una sontuosa cornice, ritrae i componenti 
della famiglia Nuvolone in abiti sontuosi in-
tenti a dipingere e suonare strumenti mu-
sicali dell’epoca, a testimonianza degli inte-

ressi culturali e del benessere della casata.
La quadreria del Sant’Anna è una impo-
nente collezione di 238 opere costituitasi 
nei secoli grazie a benefattori e donatori  
dell’ospedale stesso. Non è infatti insoli-
to che i legati ospedalieri si compones-
sero non soltanto di somme di denaro, 
ma di beni immobili e mobili che veni-
vano incamerati dall’ente assistenziale.
Il recupero delle otto opere e il trasfe-
rimento in Pinacoteca, rientrano in un 
piano programmato di sviluppo cultura-
le incentrato sull’attivazione di forme di 
partenariato con diverse realtà del terri-
torio, volte alla migliore valorizzazione 
del patrimonio storico artistico della città.

L’arte svelata in Pinacoteca
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From February 1 until March 1 I Live cam-
po quadro, the new contemplative space 
in the first  floor of Pinacoteca, reveals to 
the public the first eight works belonging 
to Quadreria del Sant’Anna, that, thanks 
to the agreement between A.T.S. Insubria 
and Municipality of Como, recently beca-
me part of the civic museum collections. 
It is the representation of the family Nu-
volone dated back to the 18th century, 
made together with the brothers Carlo 
Francesco and Giuseppe Nuvolone. The 
painting, of important dimensions and 
with a sumptuous frame, represents the 
members of the family Nuvolone in sump-
tuous dresses while painting and playing 

Capolavori della
Quadreria del Sant’Anna

© Isabella Sassi

Pinacoteca Como
Via Diaz, 84 - 22100 Como
Telefono: 031.269.869
musei.civici@comune.como.it

instruments of the time, to show the cul-
tural interests and the wealth of the family.
Quadreria del Sant’Anna is an imposing 
collection of 238 works created throu-
gh the centuries thanks to the donors of 
the hospital. It is not unusual that the 
donations to the hospital were not only 
money, but also real and mobile esta-
te that were left to the welfare body.
The recovery of eight works and the 
transfer in Pinacoteca are part of a pro-
grammed plan of cultural development 
based on the activation of collabora-
tion with different realities of the terri-
tory, aiming at the exploitation of the 
artistic historical property of the city.
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DICEMBRE
DECEMBER

FINO A DOMENICA 5 
GENNAIO
INTRECCI DI 
SGUARDI AL MUSEO. 
LE MIGRAZIONI 
DELL’ARTE
Galleria d’Arte 
Contemporanea, 
Palazzo delle Paure, 
Piazza XX Settembre, 2
Orari:
Martedì - venerdì: 
9.30 – 19.00 / Tuesday - 
Friday 9.30 am - 7.00 pm
Sabato, domenica e 
festivi: 10.00-19.00 / 
Saturday, Sunday and 
holidays: 10.00 am - 
7.00 pm
Chiuso tutti i lunedì e 
il 25 dicembre / closed 
on Mondays and 
December 25

Aperture straordinarie: 
26 dicembre e 1 
gennaio, dalle ore 
14.00 alle ore 19.00.
Extraordinary openings: 
December 26, January 1, 
from 2.00 pm to 7.00 pm
La biglietteria chiude 
un’ora prima / The ticket 
office closes one hour 
before 
www.provincia.lecco.
it

MERCOLEDI’ 18 
DICEMBRE
NATALE NEI 
QUARTIERI
Christmas in the 
hamlets
Zampognari per le vie / 
Pipers in the streets
Acquate, dalle 15 
alle18 / from 3.00 pm 
to 6.00 pm
a cura del Giglio 

(Comune di Lecco) 
con varie realtà dei 
quartieri
www.provincia.lecco.
it
MERCOLEDI’ 18 
DICEMBRE
LA PARRUCCA
Con Maria Amelia 
Monti e Roberto 
Turchetta
Regia Antonio Zavatteri
Palladium 
ore 21 (spettacolo a 
pagamento) / 9.00 pm ( 
entrance ticket required)
a cura del Comune di 
Lecco
www.provincia.lecco.
it

GIOVEDI’ 19 DICEMBRE
NATALE NEI 
QUARTIERI
Christmas in the 
hamlets

Fornitore Ufficiale 
per le casette 

del 
Mercatino di Natale 
Città dei Balocchi 

F.D. RENT SERVICE s.r.l.
Via Trento, 79 - 25080 Nuvolento (Bs)

Tel. +39 030 6915353 - Fax +39 030 6916070 
info@fdrentservice.com

www.fdrentservice.com

Professionisti al servizio delle aziende!
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Zampognari per le vie /
Pipers in the streets
Dalle 15 alle 18
From 3.00 pm to 6.00 
pm
a cura del Giglio 
(Comune di Lecco) 
con varie realtà dei 
quartieri
Pescarenico
www.provincia.lecco.
it

VENERDI’ 20 DICEMBRE
Concerto di Natale
Christmas concert
Con la partecipazione 
dei cori alpini locali
With the participation 
of the local alpine choirs 
Auditorium “Casa 
dell’Economia” via 
Tonale 28, ore 21 / 9.00 
pm
a cura della Consulta 
Musicale

www.provincia.lecco.
it

VENERDI’ 20 DICEMBRE
NATALE NEI 
QUARTIERI
Christmas in the 
hamlets
Zampognari per le vie 
Pipers in the streets
dalle 15 alle 18
from 3.00 pm to 6.00 pm
a cura del Giglio 
(Comune di Lecco) 
con varie realtà dei 
quartieri
Castello
www.provincia.lecco.
it

SABATO 21 DICEMBRE
Tuba sotto l’albero 
Arie di Natale suonate 
da bassi tuba ed 
euphonium
Christmas songs 

ore 17.15 / 5.15 pm
Piazza XX Settembre 
angolo Torre Viscontea
Lecco
a cura dell’Associazione 
Bethlehem, in 
collaborazione con il 
Comune di Lecco

SABATO 21 DICEMBRE
Concerto di Natale 
2019
Christmas concert
Corpo Musicale 
Alessandro Manzoni
Auditorium “Casa 
dell’Economia” via 
Tonale 28, ore 21
9.00 pm
a cura di della Consulta 
Musicale di Lecco
www.provincia.lecco.
it

DA SABATO 8 A LUNEDI’ 9 FEBBRAIO

 

SANT’APOLLONIA

Eventi gastronomici, concerti,
mercatino
Food, concerts and market 

Comune di Abbadia Lariana

www.comune.abbadia-lariana.lc.it
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FINO AL 13 GENNAIO
 

MOSTRA DI PRESEPI
E DIORAMI
CHRISTMAS CRIB EXHIBITION
AND DIORAMI

Fino al 13 gennaio

Palazzo delle Paure
Piazza XX Settembre, 2
LECCO

www.museilecco.it

SABATO 21 DICEMBRE
Visite guidate
Guided visits
- ore 15 visita a Villa 
Manzoni (ritrovo ore 
14.45)
3.00 pm visit of Villa 
Manzoni (meeting at 
2.45 pm)
- ore 15 visita in centro 
Lecco in inglese 
(ritrovo ore 14.45 
all’Infopoint, piazza XX 
Settembre)
3.00 pm visit in the 
historical center of Lecco 
in English (meeting at 
2.45 pm at Infopoint, 
piazza XX September).
Lecco
www.provincia.lecco.
it

MARTEDI’ 24 DICEMBRE 
Vigilia in pista
Christmas Eve on ice 
auguri e omaggio di 

piccoli panettoni ai 
fruitori della pista
Christmas wishes 
and panettone to the 
skaters.
piazza Garibaldi
a cura di Luna Service 
sas
Lecco
www.provincia.lecco.
it

MARTEDI’ 24 DICEMBRE 
Cadeaux natalizi: in 
dono a tutti i lettori un 
libro al buio 
A surprise book as a gift 
for everybody
Biblioteca Civica U. 
Pozzoli, via Bovara 58, 
dalle 9.30 alle 12.30 / 
from 9.30 am to 12.30 
pm
Lecco
www.provincia.lecco.
it

MARTEDI’ 24 DICEMBRE 
C’era una volta un 
tale…sta arrivando 
Babbo Natale! 
Calde letture natalizie, 
per bambini dai 3 ai 
6 anni, in attesa della 
notte più magica 
dell’anno
Warm Christmas 
readings, for children 
from 3 to 6 years olds, 
waiting for the most 
magic evening of the 
year
Biblioteca Civica U. 
Pozzoli, via Bovara 58, 
ore 16 / 4.00 pm
Lecco
www.provincia.lecco.
it

VENERDI’ 27 DICEMBRE 
Salite al Campanile
Climb the belltower 
Basilica di San Nicolò, 
dalle 15 alle 18 
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MARTEDI’ 31 DICEMBRE

 

SPETTACOLO PIROTECNICO 
FIREWORKS 

Lungolago di Lecco, dalle 24
a cura di LTM e Comune di Lecco

www.comune.lecco.it

con prenotazione 
obbligatoria 
from 3.00 pm to 6.00 pm 
reservation needed 
Offerta libera 
Free donation 
a cura dei volontari 
della Basilica di San 
Nicolò
www.
campaniledilecco.it

VENERDI’ 27 DICEMBRE 
Visite guidate
- ore 15 visita in centro 
Lecco (ritrovo ore 14.45 
all’Infopoint, piazza XX 
Settembre) 
3.00 pm visit in the 
historical center of 
Lecco (meeting at 2.45 
pm at Infopoint, piazza 
XX September).
Lecco
www.provincia.lecco.
it

SABATO 28 DICEMBRE
• Visite guidate
ore 15 visita in centro 
Lecco (ritrovo ore 14.45 
all’Infopoint, piazza XX 
Settembre)
3.00 pm visit in the 
historical center of 
Lecco (meeting at 2.45 
pm at Infopoint, piazza 
XX September).
Lecco
www.provincia.lecco.
it

DOMENICA 29 
DICEMBRE
Visite guidate
- ore 15 visita a Villa 
Manzoni (ritrovo ore 
14.45) / 3.00 pm visit of 
Villa Manzoni (meeting 
at 2.45 pm)
- ore 15 visita a 
Pescarenico in inglese 
(ritrovo ore 14.45 

all’infopoint, piazza XX 
Settembre)
3.00 pm visit of 
Pescarenico in English 
(meeting at 2.45 pm 
at Infopoint, piazza XX 
September).
www.provincia.lecco.
it

LUNEDI’ 30 DICEMBRE
Visite guidate
- ore 15 visita in centro 
Lecco in inglese 
(ritrovo ore 14.45 
all’Infopoint, piazza XX 
Settembre)
3.00 pm visit in the 
historical center of Lecco 
in English (meeting at 
2.45 pm at Infopoint, 
piazza XX September).
Lecco
www.provincia.lecco.
it
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MARTEDI’ 31 DICEMBRE
Notte di ghiaccio, 
suoni e colori
Night of ice, sounds 
and colors
- Ice concert
L’emozione di un 
concerto unico al 
mondo con musicisti 
internazionali che 
per primi hanno 
sperimentato l’arte dei 
suoni di ghiaccio
A unique concert with 
international artists 
who first experimented 
the art of performing 
the sounds of ice
Piazza Cermenati, ore 
22
a cura del Comune di 
Lecco 
- Musica in piazza/Music 
in the square 
Auguri a suon di 
musica con dj set
Celebrations with dj set
Piazza Cermenati
ore 23.30 / 11.30 pm
a cura del Comune di 
Lecco
www.comune.lecco.it

MARTEDI’ 31 DICEMBRE
San Silvestro sul 
ghiaccio New Year’s 
Eve on ice 
brindisi della 
mezzanotte e rinfresco 
benaugurale sul pista 
del ghiaccio
celebrations of midnight 
and toast on the ice rink
Piazza Garibaldi
a cura di Lunaservice 
Lecco
www.comune.lecco.it

GENNAIO
JANUARY 

MERCOLEDI’ 1 GENNAIO
Grande Concerto di 
Capodanno
Great concert of New 
Year’s Eve 
“Concerto di celebri 
Walzer di Strauss”
Sala Ticozzi,
ore 17 / 5.00 pm
a cura di LTM in 
collaborazione con il 
Comune di Lecco
www.comune.lecco.it

FINO A DOMENICA 19 
GENNAIO
I MACCHIAIOLI. Storia 
di una rivoluzione 
d’arte 
Mostra
Exhibition
Palazzo delle Paure in 
Piazza XX Settembre, 22
Lecco
www.museilecco.org

LUNEDì 6 GENNAIO
Befane in città
La Befana atterra in città
Befana arrives in the 
city 
animazione e festa per 
bambini e famiglie / 
entertainment and party 
for children and families 
piazza XX Settembre, 
ore 15.30 / 3.30 pm
a cura di LTM e Comune 
di Lecco
www.comune.lecco.it

LUNEDì 6 GENNAIO
Befana sul ghiaccio
Befana on ice 
arrivo della befana 
sui pattini con tante 
sorprese per i bambini
arrival of Befana on 
the skates with many 

surprises for the children
piazza Garibaldi
ore 15 / 3.00 pm
a cura di Luna Service 
sas
Lecco
www.comune.lecco.it

GIOVEDI’ 23 GENNAIO
In pista con i nonni
On ice with the 
grandparents
pomeriggio gratuito per 
i bambini fino a 12 anni 
accompagnati dai nonni 
free afternoon for 
children up to 12 
years old with their 
grandparents 
piazza Garibaldi
a cura di Luna Service sas
Per informazioni:
Ufficio Turismo: 0341 
271874
Ufficio Cultura: 0341 
271870
Servizio Comunicazione: 
0341 481397
InfoPoint: 0341 
295720

FINO AL 10 FEBBRAIO
Pista di pattinaggio su 
ghiaccio / Ice rink
Piazza Garibaldi
www.comune.lecco.it

SABATO 1 FEBBRAIO
Il rogo della gibiana 
Partenza del corteo 
presso la piazza del 
Comune
Start from the 
Municipality square 
Ore 19.45 / 7.45 pm
Civate
biblioteca@comune.
civate.lc.it
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La lega Società di Pallacanestro Serie A ha 
comunicato i gironi e le date definitive della 
LBA Next Gen Cup 2019-’20, manifestazione 
riservata alle formazioni under 18 dei 
club iscritti al campionato di Legabasket 
Serie A. Giunta alla sua seconda edizione, 
la prestigiosa kermesse giovanile sarà 
sponsorizzata dall’azienda farmaceutica 
IBSA Italia e, dal 27 di dicembre 2019 al 4 di 
gennaio 2020, vedrà protagoniste a Bologna 
le selezioni giovanili delle diciassette 
squadre di Serie A. In seguito, le migliori otto 
squadre dei gironi disputeranno a Pesaro 
la fase finale del torneo, in programma 
nel mese di febbraio durante la Final Eight 
di Coppa Italia. Divise in quattro gironi - di 
cui tre composti da quattro squadre e uno, 
invece, da cinque – le compagini giovanili si 
sfideranno all’interno della Fiera di Bologna, 

nel Padiglione 30 denominato “Virtus 
Segafredo Arena”, nuova (temporanea) 
casa della Virtus Bologna da quasi novemila 
posti. Pallacanestro Cantù sarà impegnata 
nel girone con Object Particolare Varese, 
Pallacanestro Trieste e Virtus Roma. Le 
prime due classificate di ogni girone 
accederanno di diritto alla fase finale. 
La Pallacanestro Cantù parteciperà alla 
seconda edizione della LBA Next Gen Cup 
con l’under 18 del Progetto Giovani Cantù, 
un gruppo – quello allenato da coach 
Mattia Costacurta – composto in gran 
parte da giocatori che nel 2018 vinsero uno 
scudetto U16. La grande novità di questa 
stagione è rappresentata dalla presenza 
anche di una manifestazione collaterale 
dedicata a otto squadre femminili under 18, 
in accordo con la Lega Basket Femminile. 

NEXT GEN CUP 
2019-2020
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Lega Società di Pallacanestro Serie A 
communicate the rounds and the defi-
nitive dates of LBA Next Gen Cup 2019-
’20, event held for the teams under 18 of 
the clubs which take part in the cham-
pionship of Legabasket Serie A. The pre-
stigious youth tournament has reached 
its second edition and it will be spon-
sored by the pharmaceutical company 
IBSA Italy and from December 27, 2019 
to January 4, 2020 in Bologna the youth 
selections of the 17 teams of Serie A. La-
ter on, the best eight teams of the roun-
ds play the final phase of the tourna-
ment, in program in February during 
Final Eight of Italy Cup. It is divided into 
four rounds - three made of four teams 
and one, made of five - the youth teams 
are competing in Fiera di Bologna, in 

foto Walter Gorini

the Pavilion 30 named “Virtus Sega-
fredo Arena”, new (temporary) home 
of Virtus Bologna almost 9000 posts. 
Pallacanestro Cantù will be involved 
in the round with Object Particolare 
Varese, Pallacanestro Trieste and Vir-
tus Roma. The first and the second of 
each round play in the final phase. 
Pallacanestro Cantù takes part into 
the second edition of the LBA Next Gen 
Cup with Progetto Giovani Cantù un-
der 18, a group - the one coached by 
Mattia Costacurta – mainly made of 
players who in 2018 won the cham-
pionship U16. The great novelty of this 
season is represented by the presence 
also of a collateral event dedicated to 
eight female teams under 18, in agre-
ement with Lega Basket Femminile. 
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DICEMBRE
DECEMBER
 
FINO A MARTEDI’ 24 
DICEMBRE
Tradizionali mercatini di 
Natale lungo le vie del 
centro città.
Christmas market
Dalle 9.00 alle 19.30
From 9.00 am to 7.30 pm
www.visitasondrio.it

DOMENICA 22 DICEMBRE
Concerto di Natale
Esibizione con musiche 
natalizie della Filarmonica di 
Morbegno.
Exhibition with Christmas 
music of Filarmonica of 
Morbegno.
Ore 21.00 / 9.00 pm
Auditorium S. Antonio
Morbegno
www.filarmonicadimor-
begno.it
 

LUNEDI’ 23 E 
MARTEDI’ 24 DICEMBRE
Presepe vivente tradizio-
nale di Spinida
Traditional Christmas crib 
of Spinida
6ª edizione del presepe 
vivente. Ambientazioni 
ormai lontane dai nostri 
tempi animate da musiche, 
luci, figuranti e animali che 
riproducono i luoghi e i 
mestieri dei tempi di Gesù 
creando e avvolgendo i 
visitatori in una magica 
atmosfera natalizia.
6th edition of the live Nativity 
scene. Settings far away from 
our time with musics, lights, 
extra and animals that 
reproduce places and works 
at the time of Jesus creating a 
magic Christmas time.
Dalle ore 16.00 alle 24.00 / 
From 4.00 pm to 12.00 am
Dubino- Nuova Olonio 
Spinida

oloniocuoredellevalli@
gmail.com
www.valtellinamorbeg-
no.it
 
MARTEDI’ 24 DICEMBRE
Arriva Babbo Natale / 
Arrival of Santa Claus 
Consegna dei regali ai 
bambini con Babbo Natale 
e a seguire cioccolata calda 
per tutti.
Christmas gifts with Santa 
Claus and then hot chocolate 
for everybody. 
Ore 15 / 3.00 pm
Gera, Delebio
Tel. +39 334 5736108
FB “Pro Loco Delebio”

GIOVEDI’ 26 DICEMBRE
Presepe vivente
Traditional Christmas crib
Rappresentazione con figu-
ranti in costume, rievocazi-
oni di mestieri antichi con 
arredi d’epoca. Degustazi-

FINO AL 6 GENNAIO
 

I PRESEPI DELLE CONTRADE
CHRISTMAS CRIBS IN THE VILLAGE 

Visita ai caratteristici presepi nelle varie 
contrade del paese, collocati in diversi ed 
originali ambienti.

Visit to the characteristic Christmas cribs in 
the village, located in different and original 
settings.  

Talamona

www.prolocotalamona.it
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one di menù storico.
Ore 18.30
Cercino
Tel. +39 329 885959
www.valtellinamorbeg-
no.it
 
MARTEDI’ 31 DICEMBRE
Capodanno in Piazza 
2020
Musica e intrattenimento.
Music and entertainment
Dalle ore 22.00 alle ore 
02.00  - from 22 pm to 2 am
www.visitasondrio.it

FINO A LUNEDI’ 30 
DICEMBRE
Villaggio di Natale
Degustate un buon vin 
brulè o una cioccolata 
calda, accompagnati da 
golose caldarroste, mentre 
camminate tra le casette 
che espongono prodotti 
di artigiani locali. Respirate 
l’atmosfera del Natale, cir-
condati dalla cornice delle 
montagne innevate di Livig-
no, e dallo shopping duty 
free. Il villaggio sarà chiuso il 
2-9-16-25 dicembre.
Taste a good vin brulè or an 
hot chocolate, together with 
roasted chestnuts, while you 
walk among the stands that 
exhibit the local products. 
Breath the Christmas 
atmosphere surrounded by 
the mountains of Livigno and 
the duty free shopping. The 
village is closed December 2, 
9,16, 25.
Dalle ore 11.00 alle 18:30 / 
From 11.00 am to 6.30 pm
Di fronte all’impianto Skilift 
Valandrea n°29b
Livigno
www.livigno.eu

GENNAIO 
JANUARY

FINO A DOMENICA 5 
GENNAIO
Mercatini di Natale
Christmas Market 
Numerosi appuntamenti 
nel centro storico di Bormio 
dove respirare la magica 
atmosfera natalizia e trovare 
i migliori regali da mettere 
sotto l’albero. 8 Dicem-
bre: dalle 10.00 alle 19.00 
Piazzetta del Comune e via 
Roma; 22 dicembre: dalle 
10.00 alle 19.00 Piazzetta 
del Comune e via Roma; 30 
dicembre: dalle 10.00 alle 
19.00 Piazzetta del Comune 
e via Roma; 5 gennaio: dalle 
10.00 alle 19.00 Piazzetta del 
Comune e via Roma.
Many appointments in the 
historical center of Bormio 
where you can breath the 
magic atmosphere of Christ-
mas and where you can find 
the best gifts. December 8: 
from 10.00 am to 7.00 pm 
Piazzetta del Comune and 
Via Roma; December 22: 
from 10.00 am to 7.00 pm 
Piazzetta del Comune and 
Via Roma; December 30: 
from 10.00 am to 7.00 pm Pi-
azzetta del Comune and Via 
Roma; January 5: from 10.00 
am to 7.00 pm Piazzetta del 
Comune and Via Roma.
Bormio
www.comune.bormio.
so.it

LUNEDI’ 6 GENNAIO
Gabinàt
A Bormio e nelle Valli, il gior-
no dell’Epifania non arriva 
la befana ma si festeggia 
il Gabinát che in tedesco 
significa la notte dei doni! 
Tra la sera del 5 e la giornata 
del 6 Gennaio tra gli abitanti 

di Bormio è tradizione salu-
tarsi con la parola “gabinat”, 
ed il primo a pronunciiare la 
parola ha diritto a ricevere 
un dono dall’altro. Tutti con-
corrono, bambini, adulti ed 
anziani. Il Museo Civico di 
Bormio organizza per le vie 
del centro storico del paese 
una giornata all’insegna 
di questa antica usanza 
dell’Alta Valtellina.
In Bormio and in the valleys, 
the day of January 6 people 
celebrate the Gabinat, that 
is the night of gifts! Between 
the evening of the 5th and 
the day of the 6th January 
the inhabitants of Bormio 
say hello with the word 
“gabinat” and the first person 
who pronounce it has the 
right to get a gift from the 
other person. Everybody is 
involved: children, adults 
and elderly people. Museo 
Civico di Bormio organizes a 
day along the streets of the 
historical center.
Bormio
www.bormio.info

FINO A SABATO 
22 FEBBRAIO
Scii notturno a Madesimo
Si può sciare in nottur-
na sulla pista Pianello/
Montalto, puoi scendere 
tutto d’un fiato oppure puoi 
optare per qualche sosta al 
ristoro Larici o all’Acquarela. 
Skipass serale: € 17,00 (non 
sono previste riduzioni). 
Nelle date: 11 gennaio; 25 
gennaio; 8 febbraio e 22 
febbraio.
Dalle ore 19:00 alle 22:45
Pista “Pianello/Montalto”
Madesimo
Tel. +39 0343 55311
info@skiareavalchiaven-
na.it
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DAL 22 AL 29 FEBBRAIO

CARNEVALE DI LIVIGNO
CARNIVAL OF LIVIGNO

Il Carnevale di Livigno è pronto a farvi 
divertire con una grande festa con ani-
mazione per bambini, divertenti sfide tra 
le storiche contrade del paese e sfilata dei 
carri allegorici e delle mascherine.

Party with animation for children, fun chal-
lenges between the historic districts of the 
town and parade of allegorical floats and 
masks  

Livigno

www.livigno.eu

DA SABATO 11 A
MERCOLEDI’ 15 GENNAIO
World Rookie Fest
Allo Snowpark del Motto-
lino appuntamento con il 
World Rookie Fest, il contest 
di snowboard freestyle 
giovanile più rinomato al 
mondo. Riservato ad atleti 
under 18, l’evento di basa 
sul contest di slopestyle per 
le 4 categorie in gara.
At the Snowpark of Mottolino 
the appointment  with World 
Rookie Fest, the contest of the 
most famous youth snow-
board freestyle. Reserved for 
athletes under 18, the event is 
based on the contest of slope-
style for the four categories
Livigno
info@worldrookietour.
com

FEBBRAIO
FEBRUARY

DA DOMENICA 16 
A VENERDI’ 21
English Alpine Champs
Bormio ospiterà la 24^ 
edizione dei Campionati 
Inglesi di sci alpino, ormai 
appuntamento fisso della 
stagione sciistica.
Bormio guests the 24th 
edition of the English 
Championship of alpine ski, 
an appointment of the winter 
season you cannot miss.
Bormio
www.bormio.eu

DA LUNEDI’ 10 A MARTEDI’ 
18 FEBBRAIO
Lamborghini Winter 
Accademia
Lamborghini Esperienza 
Accademia Neve è il 

punto di riferimento a livello 
globale dei corsi di guida 
su ghiaccio. I partecipanti 
faranno un’esperienza 
emozionante a bordo della 
flotta di vetture della Casa 
di Sant’Agata accompag-
nati dall’attenta ed esperta 
guida degli Istruttori Ufficiali 
Lamborghini.
Lamborghini Esperienza Ac-
cademia Neve is the reference 
point at international level 
of driving courses on ice. The 
participants will experience 
a thrilling experience on the 
cars of Casa di Sant’Agata un-
der the professional driving 
experience of the Lamborghi-
ni Instructors.
Ghiacciodromo di Livigno
Livigno
www.lamborghini.com/
it-en/eventi/esperien-
za-accademia-neve
 







CROCIERE OGNI SABATO E DOMENICA
DAL 30 NOVEMBRE AL 6 GENNAIO

CROCIERA CON PARTENZA DA COMO
Partenza alle 17 da Como, Piazza Cavour, navigando si passerà da Cernobbio, 
Moltrasio, Torno, Laglio, Nesso.
Arrivo alle 18 a Argegno per sosta di un’ora.
Rientro alle 19 da Argegno per arrivare a Como verso le 20 - Posti disponibili 30

CROCIERA CON PARTENZA DA ARGEGNO
Partenza alle 18 da Argegno, dal molo, navigando si passerà da Colonno, Isola 
Comacina, Lenno, Tremezzo e si lambirà Bellagio e San giovanni
Rientro alle 19 a Argegno - Posti disponibili 30

IMBARCAZIONE PRIVATA CON PARTENZA DA COMO
Con partenza alle 17:00 da Como per crociera private di un’ora navigando sotto-
costa si potrà ammirare il primo bacino, Cernobbio, Moltrasio, Torno, Blevio.
Imbarcazione per massimo 10 persone.

PER INFO E PRENOTAZIONI
www.cmlcomo.com/christmas-light

Crociere da 25 €

* le crociere partiranno con un minimo di 20 persone – CML si riserva di cancellare i servizi in caso di tempo avverso.

CROCIERE OGNI SABATO E DOMENICA
DAL 30 NOVEMBRE AL 6 GENNAIO

CROCIERA CON PARTENZA DA COMO
Partenza alle 17 da Como, Piazza Cavour, navigando si passerà da Cernobbio, 
Moltrasio, Torno, Laglio, Nesso.
Arrivo alle 18 a Argegno per sosta di un’ora.
Rientro alle 19 da Argegno per arrivare a Como verso le 20 - Posti disponibili 30

CROCIERA CON PARTENZA DA ARGEGNO
Partenza alle 18 da Argegno, dal molo, navigando si passerà da Colonno, Isola 
Comacina, Lenno, Tremezzo e si lambirà Bellagio e San giovanni
Rientro alle 19 a Argegno - Posti disponibili 30

IMBARCAZIONE PRIVATA CON PARTENZA DA COMO
Con partenza alle 17:00 da Como per crociera private di un’ora navigando sotto-
costa si potrà ammirare il primo bacino, Cernobbio, Moltrasio, Torno, Blevio.
Imbarcazione per massimo 10 persone.

PER INFO E PRENOTAZIONI
www.cmlcomo.com/christmas-light

Crociere da 25 €

* le crociere partiranno con un minimo di 20 persone – CML si riserva di cancellare i servizi in caso di tempo avverso.
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DICEMBRE
DECEMBER

DA DOMENICA 29 
NOVEMBRE A LUNEDI’ 6 
GENNAIO
Natale in città
Christmas in the city
La Città di Bellinzona si 
veste di una calda atmos-
fera natalizia, ricca di luci, 
colori, suoni e profumi. 
Ampia l’offerta di eventi 
natalizi con concerti, spet-
tacoli teatrali, mercatini, 
tour gratuiti sul Trenino 
Artù, atelier per bambini e 
tanto altro ancora. Piazza 
del Sole è il cuore dei fes-
teggiamenti, con la pista 
di ghiaccio, la pista per lo 
snow-tubing, il villaggio 
dei bambini, i gonfiabili, 
un trampolino e senza 
dimenticare la possibilità 
di gustare ottimi cibi e 
bevande.
The City of Bellinzona is 
ready for the Christmas 
time, rich in lights, colors, 
tastes and perfumes. A wide 
offer of Christmas events 
with concerts, theatre show, 
markets, free tours on Treni-
no Artù, atelier for children 
and much more. Piazza 
del Sole is the heart of the 
entertainment, with the ice 
rink, the snow-tubing, the 
village for the children and 
the chance to taste great 
food and drinks.
Piazza del sole
Bellinzona
Tel. +41 91 825 21 31
info@bellinzonese-alto-
ticino.ch
nataleincitta.ch

DA DOMENICA 8 DICEM-
BRE A LUNEDI’ 6 GENNAIO
Via dei Presepi 
Moghegno

Circa 30 natività allestite 
artigianalmente esposte 
nel nucleo. Partenza dalla 
Chiesa parrocchiale. Per-
corso segnalato da frecce 
rosse sparse nel nucleo e 
su un’apposita cartina.
around 30 Nativity scenes 
exhibited in the center. 
Start from the Parish 
Church, path to follow 
throughout the red signs 
in the center and on the 
map.
Nucleo
Moghegno
www.grupporicreativo-
moghegno.ch

GIOVEDI’ 12 DICEMBRE
Mercatino di Natale a 
Castelgrande
Christmas market at 
Castelgrande 
Il mercatino di Natale più 
magico del Ticino ambien-
tato tra le bellissime mura 
di Castelgrande a Bellinzo-
na ti aspetta con colorate 
bancarelle, una magica 
atmosfera natalizia, 
proposte gastronomiche, 
musica e intrattenimento 
per tutti.
The most magical Christ-
mas of Ticino located 
among the beautiful 
walls of Castelgrande in 
Bellinzona is waiting for you 
with stands and a magic 
Christmas atmosphere, 
food proposals and enter-
tainment for everybody.
Dalle 16.00 alle 22.00 / 
from 4.00 pm to 10.00 pm
Castelgrande
Bellinzona
bellinzona@bell-
inzonese-altoticino.ch
www.ticino.ch

VENERDI’ 20 DICEMBRE
The Christmas Gospel

South Carolina Mass 
Choir
Concerto Gospel
Ore 20.30/at 8.30 pm
LAC Lugano Arte e Cultura
www.luganolac.ch

MARTEDI’ 31 DICEMBRE
Concerto di San Silvestro
Concert of the New Year’s 
Eve
L’occasione è propizia 
per festeggiare l’arrivo 
del Nuovo Anno con un 
direttore fra i più affermati 
della sua generazione, il 
polacco Krzystof Urbanski. 
Il concerto prevede come 
brano di chiusura il celebre 
Boléro di Ravel, al termine 
del quale ci sarà un brindi-
si augurale con Urbanski e 
l’Orchestra della Svizzera 
italiana, prima del rientro 
per la cena di San Silvestro. 
La prevendita dei biglietti 
è effettuata presso la 
biglietteria del LAC a 
Lugano in Piazza Luini 6 
(MA-DO 10-18), online su 
luganolac.ch e nei punti 
vendita Ticketcorner 
(Manor, Uffici postali). I 
biglietti saranno in vendita 
anche prima del concerto 
alla cassa del LAC.
A good occasion to cele-
brate the New Year’s Eve 
with a famous conductor, 
Krzystof Urbanski. The 
concert foresees as a closing 
piece, the famous Bolero 
by Ravel, at the end of it, a 
toast with Urbanski and 
the Orchestra della Svizzera 
italiana, before the return 
for the dinner. The resale 
of the tickets is held at LAC 
in Lugano, piazza Luini, 6 
(TUE-SUN 10am-6.00pm), 
online on luganolac.ch and 
in the Ticketcorner (Manor, 
Post offices).
Dalle 18.30 / 6.30 pm
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Piazza Bernardino Luini 6
Lugano
Tel: +41 91 803 93 19
www.ticino.ch

GENNAIO
JANUARY

MERCOLEDI’ 1 GENNAIO
Fuochi d’artificio Ascona
Fireworks in Ascona 
Come da tradizione, 
Ascona accoglie l’anno 
nuovo con un fantastico 
spettacolo pirotecnico sul 
golfo. I numerosi spettatori 
trasformano la piazza in 
un’affollata terrazza sul 
lago, incorniciata da un 
panorama mozzafiato. 
Prima dei fuochi, alle 
ore 16.00, avrà luogo il 
Concerto di Capodanno 
presso il Collegio Papio 
con l’Orchestra da camera 
del Locarnese, diretta dal 
mo. Andreas Laake.
Accoring to the tradition, 
Ascona welcomes the new 
year with a fantastic fire-
work sho on the gulf. Many 
spectators let the square 
be a terrace on the lake, 
surrounded by a breathtak-
ing landscape. Before the 
fireworks at 4.00 pm the 
concert of the New Year’s 
Eve at the College Papio 
with the orchestra  dacam-
era of Locarno, directed by 
Andreas Laake. 
Alle 18.30 / 6.30 pm
Piazza G. Motta
Lungolago Ascona
Ascona
info@amascona.ch

VENERDI’ 10 E SABATO 11 
GENNAIO
Music on Ice
Dal 2010, Music on Ice 
rappresenta lo spettacolo 
di punta ideato dalla Lau-

rent Tobel Entertainment 
SA. Questo format ha 
rivoluzionato il panorama 
del pattinaggio artistico 
elvetico ed italiano, crean-
do l’inedito connubio tra 
Ghiaccio e Teatro.
From 2010, Music on 
Ice represents the most 
important show by Laurent 
Tobel Entertainemt SA. This 
format changed the artistic 
skating in Switzerland and 
in Italy, creating a new 
connection between Ice and 
Theatre. 
Bellinzona, Centro 
Sportivo
Bellinzona
Tel: +41 58 203 17 10
bellinzona.sport@bell-
inzona.ch
www.musiconice.com

SABATO 25 GENNAIO
Nordic Day Campra
Siete interessati ad un 
nuovo sport? Partecipate 
alla giornata promozio-
nale dello sci di fondo ac-
compagnati dagli istruttori 
della Scuola Svizzera Sci 
Blenio. I corsi si svolgeran-
no al mattino 10.00-12.00 
e al pomeriggio 14.00-
16.00.
Are you interested in a new 
sport? Take part in the day 
of promotional cross-coun-
try skiing with the teachers 
of Scuola Svizzerta Sci 
Blenio. The courses are held 
in the morning from 10.00 
am to 12.00 pm and in the 
afternoon from 2.00 pm to 
4.00 pm
Centro Sci Nordico
Campra
Tel. +41 91 872 22 78
info@campra.ch
www.campra.ch

MERCOLEDI’ 29 GENNAIO
Raiffeisen Kids Ski Day
Sport e divertimento 
saranno i grandi protag-
onisti della 5° edizione 
del Raiffeisen Kids Ski 
Day, evento promosso 
dalla Federazione Sci della 
Svizzera di Airolo e dalla 
stazione di Airolo-Lüina. 
Alla manifestazione sono 
invitati tutti i bambini 
fino ai 12 anni. Tutti i 
partecipanti avranno 
l’occasione di cimentarsi 
gratuitamente in attività e 
percorsi diversi dal solito: 
gobbe, salti, rails, ski cross, 
slalom, … sotto la guida 
dei maestri di sci di Airolo, 
con tanto divertimento e 
senza spirito agonistico. 
Una merenda in compag-
nia metterà fine ad un 
pomeriggio di festa.
Sport and entertainment 
are the protagonists of 
the 5th edition of Raif-
feisen Kids Ski Day, event 
promoted by Federation Sci 
della Svizzera  Airolo and 
station Airolo-Luina. All the 
children under 12 years old 
are invited to the event. Al 
the participants can take 
part into different activities 
and paths: jumps, rials, ski 
cross, slalom… under the 
guidance of the ski teachers 
of Airolo, lots of entertain-
ment and  fun.
Airolo-Lüina
Tel. +41 79 321 01 96
info@airolo-luina.ch
www.sssairolo.ch

FEBBRAIO
FEBRUARY

DA GIOVEDI’ 6 A DOMENI-
CA 9 FEBBRAIO
Carnevale Nebiopoli
All’apertura del Carnev-
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FINO AL 6 GENNAIO
 

LUCI D’INCANTO CHIASSO
Spettacolo di proiezioni architetturali. I 
palazzi diventano una tela che catapulta 
Chiasso nella magica atmosfera natalizia. 
Piazza Indipendenza e piazza Elvezia
Architectural lighting show

CHALET DI NATALE
Ristorante tradizionale con piatti tipici in 
collaborazione con Gastromendrisiotto.
Piazza Indipendenza
Giovedì 17.00 - 24.00. Venerdì: 17.00 - 
24.00. Sabato: 10.30 - 24.00. Domenica: 
10.30 - 24.00
Traditional restaurant with typical dishes in 
collaboration with Gastromendrisiotto. 

www.chiasso.ch

ale le autorità comunali 
cedono le redini della città 
al Primo Ministro che, per 
l’occasione, trasforma la 
città in Libera Repubblica 
di Nebiopoli. Sotto l’au-
torità del Primo Ministro, 
la satira e il divertimento 
regnano sovrani.
At the opening of the Car-
nival the local authorities 
give space to the Prime 
Minister that for this occa-
sion turns the city into the 
Free Republic of Nebiopoli. 
Under the authority of the 
Prime Minister, satire and 
entertainment reign. 
Centro città
Chiasso
infonebiopoli@gmail.
com
www.nebiopoli.ch

DOMENICA 16 FEBBRAIO
Weltu Schnee-Tåg

Gara amatoriale di sci e 
snowboard per famiglie. 
Dalle 9.00 alle 10.30 
ritiro pettorali presso la 
partenza della seggiovia 
Bosco Gurin. Che sia in sci 
o in snowboard, da tre a 
cinque membri di famiglia 
partiranno insieme all’as-
salto di un percorso molto 
semplice. Importante è, 
che almeno un genitore-/ 
nonna/ nonno, una zia/ 
uno zio o una madrina/
padrino, al massimo due 
adulti e un bambino 
nato nell’anno 2004 o 
più giovane, partecipino 
insieme. Il tempo si ferma 
quando l’ultimo compo-
nente della squadra taglia 
il traguardo.
Amateur contest of ski and 
snowboard for families. 
From 9.00 am to 10.30 am 
the number distribution at 

chair lift the Bosco Gurin. No 
matter if ski or snowboard, 
from 3 to 5 members of the 
family will start an easy 
trail.  It is important that at 
least a parent/grandparent/
uncle/aunt, no more than 
two adults and a child born 
in 2004 or before, take part 
together.
Bosco Gurin
Tel. +41 91 759 77 26
weltu@sssboscogurin.ch
www.sssboscogurin.ch/
weltu

DA GIOVEDI’ 20 A 
MARTEDI’ 25 FEBBRAIO
Carnevale Rabadan
Un grande appuntamento 
per trascorrere nella capi-
tale i giorni più divertenti 
dell’anno. Il carnevale, di 
rito romano, comincia il 
giovedì con la consegna 
delle chiavi a Re Rabadan; 
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DA GIOVEDI’ 21 NOVEMBRE
A LUNEDI’ 6 GENNAIO
 
LOCARNO ON ICE

La Piazza Grande si trasforma in un luogo 
fiabesco con una spettacolare pista di 
ghiaccio circondata da tappeti rossi, una 
terrazza in parte coperta e riscaldata, 
un palco per i concerti dal vivo, quattro 
grandi igloo bar trasparenti e una serie 
di piccoli chalets dove gustare diverse 
specialità gastronomiche.
Piazza Grande turns into a fairy tale with 
a spectacular ice rink surrounded by red 
carpets, a covered and warm terrace, a 
stage for live concerts, four big igloo and 
a set of small chalets where you can taste 
local food.

Piazza Grande
Locarno
www.locarno-on-ice.ch

dopo di che prende avvio 
la festa. Venerdì la sfilata 
mascherata dei bambini 
delle scuole elementari e 
materne del bellinzonese. 
Sabato l’esibizione musi-
cale delle allegre Guggen 
ticinesi e di otre San Got-
tardo. La domenica Bell-
inzona ospita il consueto 
“Grande Corteo Mascher-
ato”, al quale partecipano 
duemila comparse, che 
animano una sfilata umor-
istica di musiche, carri 
e gruppi, nella più sana 
tradizione del Carnevale di 
Re Rabadan, il reganante 
ticinese più famoso.
A great appointment to 
spend the most funny days 
of the year in the capital. 
The carnival starts on 
Thursday with the delivery 
of the keys to Re Rabadan 
and then the party starts. 

On Friday the parade with 
the children in their masks. 
On Saturday the music 
exhibition of the Guggen 
of Ticino and San Gottar-
do. On Sunday the Great 
Parade in Masks with over 
2000 people, following the 
tradition of the Carnival of 
Re Rabadan. 
Centro storico / Historical 
center 
Bellinzona
Tel. +41 91 825 21 31
info@rabadan.ch
www.rabadan.ch

VENERDI’ 21 E SABATO 22 
FEBBRAIO
La Stranociada
24 ore di carnevale nella 
Città Vecchia. Mediamente 
7000 persone giungono 
a Locarno per divertirsi e 
godersi una notte libera 
piena di divertimento. 

Nel corso della serata 
vengono premiate le 
migliori Guggen e le 
maschere più originali. Il 
sabato la festa continua in 
piazza Sant’Antonio con 
la risottata e con l’intrat-
tenimento per i bambini. 
Novità di quest’anno è 
il concorso dei bambini 
del sabato pomeriggio: le 
tre mascherine più belle 
verranno premiate da 
un’apposita giuria. 
24 hours od Carnival in 
the Old Town. Approxi-
mately 7000 persons arrive 
in Locarno to have fun 
and enjoy a free night of 
entertainment. During the 
evening the awards for 
the best Guggen and the 
most original masks. On 
Saturday the party contin-
ues in piazza Sant’Antonio 
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with the risottata and the 
entertainment for children. 
Something new from 
this year  is the contest 
for children on Saturday 
afternoon: the three best 
masks will get the award 
by the panel.
Prezzi/Prices: CHF 20.- / 
15.- CHF 18.- / 15.- in pre-
vendita presso/ presale at 
Ascona-Locarno Turismo, 
Piazza Stazione / Stazione 
FFS, Locarno e in Viale 
Papio 5 a Ascona.
Città Vecchia, Locarno
info@stranociada.ch
www.stranociada.ch

MARZO
MARCH

SABATO 7 MARZO
Grand Prix Migros
La più grande gara di sci 
per giovani dagli 8 ai 16 
anni offre ad ogni sciato-

re un’esperienza indimen-
ticabile sulle piste. 
The most important ski 
contest for young people 
from 8 to 16 years old 
offers to all the skier an un-
forgettable experience on 
the slopes, moreover the 
participants can experi-
ence some extra activities. 
Pesciüm
Airolo
Tel. +41 91 873 80 40
www.gp-migros.ch

GIOVEDI’ 19 MARZO
Sagra di San Giuseppe 
Il 19 marzo, come ogni 
anno, proprio all’inizio 
della primavera, si 
rinnoverà la tradizionale 
sagra di san Giuseppe. 
Numerosi fedeli e altret-
tanti turisti animeranno 
fin dalle prime ore del 
mattino il sagrato della 
chiesetta dedicata al 

FINO AL 16 FEBBRAIO 2020
 
BIENNALE DELL’IMMAGINE | 
MARCELLO DUDOVICH (1878 – 1962) 
FOTOGRAFIA FRA ARTE E PASSIONE

l m.a.x. museo apre la sua stagione 
espositiva 2019-2020 con una mostra 
dedicata a Marcello Dudovich (1878-1962). 
Nella mostra sono esposte oltre duecento 
fotografie inedite provenienti da collezioni 
private e pubbliche.

The m.a.x. museo opens its exhibition 
season 2019-2020 with an exhibition dedi-
cated to Marcello Dudovich (1878-1962).
In the exhibition you can find over unpub-
lished 200 photos coming from private
and public collections. 

m.a.x. museo
Via Dante Alighieri 6
CH – 6830 Chiasso
T +41 (0)58 122 42 52
info@maxmuseo.ch

Santo, curiosando tra 
le numerose bancarelle 
dove si potrà trovare 
di tutto, dai dolci alla 
salumeria, dalle stoffe ai 
fiori e ai giocattoli per i 
bambini.
March 19, as every year, 
marks the beginning of 
spring and of the tradition-
al festival of san Giuseppe. 
Many churchgoers and 
many tourists will be in 
the churchyard to look at 
the stands where they can 
find everything, from the 
sweets to the cold cuts, 
from the fabrics to the 
flowers and the toys for 
children.
Giuseppe
Ligornetto
www.mendrisio.ch
 



P i a z z a  C a m e r l a t a  3 / B
2 2 1 0 0  C O M O 

Te l .  0 3 1  5 2 1 0 9 8

  SERVIZI PER LA SALUTE:
•  TEST INTOLLERANZE ALIMENTARI,  
RISULTATO IMMEDIATO

•  TEST AUTODIAGNOSTICI  
(GLICEMIA, COLESTEROLO...)

•  MISURAZIONE GRATUITA  
DELLA PRESSIONE

•  CONSEGNA A DOMICILIO GRATUITA

•  AMPIO REPARTO DI DERMOCOSMESI 
(LIERAC, LA ROCHE-POSAY, RILASTIL, 
AVÈNE, KORFF, BIONIKE, PHYTO,  
DUCRAY, KLORANE, AVEENO)

•  VASTA GAMMA DI PRODOTTI PER CELIACI 
E DIABETICI (SCHÄR, GIUSTO, BIAGLUT, 
PIACERI MEDITERRANEI, NUTRIFREE, 
LAZZARONI, GALBUSERA,  
LE ASOLANE, GLUTABYE, DS ...)

•  PRODOTTI OMEOPATICI E FITOTERAPICI 
(BOIRON, GUNA, SPECCHIASOL…)

•  LABORATORIO PER PREPARAZIONI 
MAGISTRALI

•  PRENOTAZIONE VISITE OSPEDALIERE (CUP)

•  SCREENING COLON-RETTO

•  AREA DEDICATA ALL’ASCOLTO  
E AL CONSIGLIO DEL PAZIENTE

•  NOLEGGIO ELETTROMEDICALI:  
AEROSOL, TIRALATTE MEDELA,  
STAMPELLE, BILANCE PER BAMBINI,  
INALATORE, BOMBOLE DI OSSIGENO.

• CABINA ESTETICA
• PSICOLOGO in FARMACIANOVITÀ
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Fino a domenica 2 febbraio 2020
MOSTRA “IMPRESSIONI
D’ORIENTE” A MILANO 
La mostra  analizza l’influenza che la cul-
tura figurativa giapponese esercitò sugli 
artisti europei a partire dalla seconda 
metà dell’Ottocento, quando il Giap-
pone pose fine al suo isolazionismo. 
Tra i primi a subire quell’attrazione ver-
so l’arte giapponese furono i principali 
esponenti della pittura francese di que-
gli anni, da Manet agli impressionisti 
Monet e Degas, dagli italiani De Nittis e 
Boldini ai postimpressionisti Toulouse-
Lautrec, Gauguin e Van Gogh. In un per-
corso interdisciplinare che unisce studi 
di storia dell’arte, di storia della cultura 
giapponese e storia del gusto, la mostra 
pone a confronto dipinti impressionisti 
e capolavori Ukiyo-e documentando 
uno dei più interessanti fenomeni di 
sincretismo culturale sviluppatosi in Eu-
ropa.
Lunedì: 14.30–19.30; Martedì, mercoledì, 
venerdì e domenica: 9.30-19.30;
Giovedì e sabato: 9.30-22.30
Milano, Mudec – www.mudec.it 
________________________________

Da giovedì 7 novembre a domenica 9 
febbraio 2020
MOSTRA “MILANO ANNI ‘60”
A MILANO
“Milano Anni ‘60” è l’occasione per viag-
giare negli anni di un decennio lumino-
so e cupo insieme. Lasciata alle spalle la 
distruzione della guerra, negli anni ’60 
Milano vive una scoppiettante stagione 
caratterizzata da un intenso sviluppo 
industriale oltre che urbanistico che la 
trasformeranno in una grande metro-
poli: l’inaugurazione della Linea Rossa 
(M1) della metropolitana, la costruzione 
di due grattacieli divenuti simboli della 
città, il Pirellone e la Torre Velasca. Il di-
namismo edilizio rispecchia la vita esu-
berante nei locali in voga all’epoca per 
la musica jazz e il cabaret, con Giorgio 
Gaber, Adriano Celentano, Enzo Jannaci 
e Ornella Vanoni. La città è ulteriormen-

Milano Mostre 2020
______________________________________________________________________

te elettrizzata dalla presenza di artisti 
come Lucio Fontana e Piero Manzoni, 
così come Dario Fo e Giorgio Strehler. La 
spensieratezza del capoluogo lombar-
do e la corsa verso un benessere sem-
pre maggiore verranno bruscamente 
interrotte il 12 dicembre 1969, quando 
una bomba esplose nella sede di Piazza 
Fontana della Banca Nazionale dell’A-
gricoltura, generando un clima di grave 
tensione che caratterizzerà gli anni a 
seguire.
Lunedì: chiuso; Martedì, mercoledì e 
venerdì: 10.00-19.00; giovedì: 10.00-22.30;
sabato e domenica: 10.00-19.30
Milano, Palazzo Morando 
www.costumemodaimmagine.mi.it
________________________________

Fino a domenica 9 febbraio 2020
MOSTRA “LA COLLEZIONE 
THANNHAUSER DEL GUGGENHEIM 
MUSEUM”
A MILANO 
Dopo aver fatto tappa al Guggenheim di 
Bilbao, la mostra “La collezione Thann-
hauser del Guggenheim di New York” 
giunge per la prima volta in Italia. Dipin-
ti, sculture e opere grafiche di artisti im-
pressionisti, postimpressionisti ed espo-
nenti delle avanguardie storiche, tra cui   
Degas,  Manet,  Monet,  Cézanne,  Picas-
so e  van Gogh, documentano l’acuta 
sensibilità e la lungimiranza di Justin 
Thannhauser proponendo al visitatore 
un esaltante percorso nell’arte europea 
tra Otto e Novecento. Figlio del mercan-
te d’arte Heinrich Thannauser, fondatore 
nel 1909 della prima galleria di famiglia, 
la Moderne Galerie di Monaco, Justin af-
fiancò il padre contribuendo ad allestire 
una ricca e articolata programmazione 
di mostre . Aperta una seconda galleria 
a Lucerna e una terza a Berlino, si trasferì 
a New York dove, nel 1963 decise di do-
nare al Guggenheim Museum una ricca 
selezione della propria collezione d’arte 
che si sarebbe ulteriormente arricchi-
ta con le successive donazioni di Hilde 
Thannhauser, la vedova di Justin.

LAKE COMO EVENT GUIDE
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www.comune.milano.it
_____________________________________________________________________

Orari Mostra: Lunedì: 14.30–19.30; Marte-
dì, mercoledì, venerdì e domenica:
9.30-19.30; Giovedì e sabato: 9.30-22.30
Milano, Palazzo Reale
www.palazzoreale.it
________________________________

Fino a domenica 29 marzo 2020
MOSTRA “CANOVA E THORVALDSEN” 
A MILANO 
La mostra “Canova e Thorvaldsen” mette 
a confronto i due più importanti inter-
preti della scultura neoclassica eviden-
ziandone tratti in comune e differenze. 
Con importanti prestiti provenienti dal 
Museo Ermitage di San Pietroburgo, 
offre un’occasione imperdibile per ve-
dere a confronto alcune delle più im-
portanti opere dei due grandi maestri 
del Neoclassicismo e di sottolineare il 
loro lascito nei confronti delle genera-
zioni successive di scultori. La loro arte, 
in particolare quella di Canova, lascerà 
traccia nelle tendenze del Purismo e del 
Romanticismo, dove echi delle opere di 
Canova si ritroveranno persino nella pit-
tura di Francesco Hayez.
Lunedì: chiuso;
martedì-domenica: 9.30-19.30; 
Giovedì: 9.30-22.30
Milano, Gallerie d’Italia 
www.gallerieditalia.com
________________________________

Dal 7 febbraio al 7 giugno 2020
GEORGES DE LA TOUR.
L’EUROPA DELLA LUCE 
La prima mostra italiana dedicata a Ge-
orges de La Tour (1593 – 1652) inaugure-
rà a Palazzo Reale a febbraio. L’itinerario 
espositivo composto da 30 opere, pro-
venienti principalmente da musei ame-
ricani, renderà omaggio a questo artista 
francese dell’epoca barocca rimasto per 
secoli nell’oblio. Infatti, venne riscoperto 
solo nel 1915 dallo storico dell’arte te-
desco Hermann Voss, che contribuì alla 
diffusione delle opere di de La Tour. For-
temente influenzato dal Caravaggismo, 
l’artista è noto per i suoi meravigliosi 

quadri dedicati a scene notturne dove 
i personaggi raffigurati sono illuminati 
dalla luce di una candela: il silenzio e la 
quiete della notte sono riscaldati dagli 
studi sulla luce effettuati dall’artista, con 
risultati poetici. Ai notturni sono con-
trapposti i diurni: opere che rappresen-
tano tutta la crudezza e la difficoltà della 
vita dei più poveri. Così aspro il giorno, 
così dolce la notte. Il mistero avvolge 
Georges de La Tour: dove studiò? A chi 
erano destinate le opere? Per capirne 
meglio le influenze e le ispirazioni, in 
mostra saranno presenti i quadri di ar-
tisti suoi coevi, come per esempio Gerrit 
van Honthorst, Paulus Bor, Trophime Bi-
got, Hendrick ter Brugghen.
Lunedì: 14.30 -19.30
Giovedì e sabato: 9.30 - 22.30
Martedì, mercoledì, venerdì e domenica: 
09:30 - 19:30
Milano, Palazzo Reale
www.palazzoreale.it
________________________________

Dal 19 febbraio al 13 settembre 2020 
DISNEY:
L’ARTE DI RACCONTARE STORIE
La mostra Disney: l’arte di raccontare 
storie è incentrata sugli artisti che ne-
gli anni si sono avvicendati agli Walt 
Disney Animation Studios, creando i 
cartoni animati più amati in assoluto, 
ormai vere e proprie icone. Si potrà 
scoprire l’evoluzione delle tecniche 
per poter realizzare i cartoni e vedere 
come prendono i vita i personaggi e i 
colori tanto amati da adulti e bambini. 
La mostra sarà a cura del Walt Disney 
Animation Research Library, l’archivio 
degli Studios Disney dove è conserva-
to il tantissimo materiale prodotto nei 
decenni relativo a ogni singolo cartone. 
A cura del Walt Disney Animation Rese-
arch Library
Lunedì: dalle 14 e 30 alle 19 e 30;
Martedì, mercoledì, venerdì e domenica: 
9.30 - 19.30;
Giovedì e sabato: 9.30 - 22.30
Milano, Mudec – www.mudec.it

LAKE COMO EVENT GUIDE
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Until February 2, 2020
MOSTRA “IMPRESSIONI D’ORIENTE” 
A MILANO 
The exhibition analyses the influence 
that the Japanese figurative culture 
plays on the European artists starting 
from the second half of the 19th century, 
when Japan ended its isolationism. The 
first ones who felt an attraction towards 
the Japanise art were the exponents of 
the French painting of the time, from 
Manet to the impressionists Monet 
and Degas, from the Italian De Nittis 
and Boldini to the post-impressionists 
Toulouse-Lautrec, Gauguin and Van 
Gogh. In an interdisciplinary path that 
combines studies of art history, history 
of the Japanese culture and history 
of traditions, the exhibition compares 
Impressionist paintings and works of 
art of Ukiyo- describing one of the most 
interesting phenomenon of cultural 
sincretism in Europe.
Monday 2.30 pm - 7.30 pm; 
Tuesday, Wednesday, Friday and Sunday: 
9.30 am - 7.30 pm;
Thursday and Saturday
9.30 am - 10.30 pm 
Milano, Mudec
www.mudec.it 
________________________________

Until February 9, 2020 
MOSTRA “MILANO ANNI ‘60”
A MILANO
“Milano Anni ‘60” is the occasion to 
travel in the years of a bright and dark 
decade.
Once the distruction of the war was left 
behind, in the ‘60s Milan lives a great 
season characterized by an intense 
industrial and urban development that 
turn it into a great city: the inauguration 
of the Linea Rossa (M1) of the subway, the 
construction of two skyscrapers which 
became symbols of the city: Pirellone 
and Torre Velasca. The constructive 
dynamism reflects the exuberant life 
in the places with jazz music, cabaret, 
with Giorgio Gaber,  Adriano Celentano, 

Enzo Jannaci and Ornella Vanoni. The 
city is lively also thanks to the presence 
of artists such as Lucio Fontana and 
Piero Manzoni, as well as Dario Fo and 
Giorgio Strehler. The light-heartedness 
of the main city of the Lombardy region 
and the search of wealth are stopped 
on December 12, 1969, when a bomb 
exploded in the seat of Banca Nazionale 
dell’Agricoltura in piazza Fontana, 
creating a tension that will continue 
through the following years.
Closed on Mondays; Tuesday, Wednesday 
and Friday: 10.00 am - 7.00 pm; Thursday 
10.00 am - 10.30 pm; Saturday and 
Sunday: 10.00 am - 7.30 pm
Milano, Palazzo Morando
www.costumemodaimmagine.mi.it/
 ________________________________

Until February 9, 2020
MOSTRA “LA COLLEZIONE 
THANNHAUSER DEL GUGGENHEIM 
MUSEUM” A MILANO 
After the exhibition held at Guggenheim 
in Bilbao, the exhibition  “La collezione 
Thannhauser del Guggenheim di New 
York” arrives in Italy for the first time. 
Paintings, sculptures and graphic works 
of Impressionist, Post-Impressionist 
artists and artists of the historical 
Avantguards, among them Degas,  
Manet,  Monet,  Cézanne,  Picasso 
and van Gogh, documenting the deep 
sensitivity and the foresight of Justin 
Thannhauser proposing an exaulting 
path in the European art between the 
19th and the 20th century. Son of an art 
merchant, Heinrich Thannauser, founder 
of the first art gallery of the family in 
1909, the Moderne Galerie of Munich, 
Justin worked with his father to organize 
a rich and articolated art program. 
After having opened a second gallery in 
Lucerne and a third gallery in Berlin, he 
moved to New York where in 1963 he 
decided to donate a rich selection of his 
collection to the Guggenheim Museum, 
which it would be further enriched 
with the donations made by Hilde 

Milano Exhibitions 2020
______________________________________________________________________
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www.comune.milano.it
_____________________________________________________________________

Thannhauser, the widow of Justin.
Monday 2.30 pm - 7.30 pm; Tuesday, 
Wednesday, Friday and Sunday: 9.30 am 
- 7.30 pm; Thursday and Saturday 9.30 
am - 10.30 pm 
Milano, Palazzo Reale
www.palazzoreale.it
________________________________

Until March 29, 2020
MOSTRA “CANOVA E THORVALDSEN” 
A MILANO
The exhibition “Canova e Thorvaldsen” 
compares the two most important 
interpreters of the neoclassical sculpture 
stressing the elements in common and 
the differences.
With important works of art temporary 
given by the Hermitage Museum of 
St. Petersburg, it represents a unique 
occasion to compare important 
works of art of the two great masters 
of Neoclassicism and to stress the 
important heritage they left to the 
next generations of sculptors. Their art, 
in particular the one of Canova, left 
important traces in the trends of Purism 
and Romanticism, where influences of 
the works of Canova can be found in the 
paintings of Francesco Hayez.
Closed on Mondays;
Tuesday-Sunday: 9.30 am - 7.30 pm;
Thursday 9.30 am - 10.30 pm 
Milano, Gallerie d’Italia
www.gallerieditalia.com
 
From February 7 to June 7 2020
GEORGES DE LA TOUR. L’EUROPA 
DELLA LUCE 
The first Italian exhibition dedicated 
to Georges de La Tour (1593 - 1652) 
inaugurates in Palazzo Reale in February. 
The exposi-tive itinerary composed by 
30 works, mainly coming from American 
museums, will pay a tribute to this French 
artist of the Ba-roque epoch who remained 
for centuries in the oblivion. In fact, only in 
1915 it was rediscovered by the German art 
historian Hermann Voss, who contributed 
to the diffusion of the works of de The Tour. 

LAKE COMO EVENT GUIDE

Strongly influenced by the Caravaggism, 
the ar-tist is well-known for his wonderful 
paintings dedicated to night scenes where 
the represented personages are lighted by 
the light of a candle: the silence and the 
quiet of the night are heated by the studies 
on the light made at the artist, with poetic 
results. To the day ones are countered the 
night ones: works that represent the whole 
rawness and the difficulty of the life of 
poorer. So harsh the day, so sweet the night. 
The mystery wraps Georges de La Tour: 
where did he study? For whom were the 
works intended? In order that the influences 
and the inspirations understand of it better, 
in exhibition there will be present the 
paitings of his coeval artists, such as Gerrit 
van Honthorst, Paulus Bor, Trophime Bigot, 
Hendrick ter Brugghen.
Monday 2.30 pm - 7.30 pm
Thursday and Saturday
9.30 am - 10.30 pm
Tuesday, Wednesday, Friday and Sunday: 
9.30 am - 7.30 pm
Milano, Palazzo Reale
www.palazzoreale.it

From February 19 to September 2020
DISNEY: L’ARTE DI RACCONTARE STORIE
The exhibition Disney: the art of telling 
histories is based on the artists who in the 
years alternated to Walt Disney Animation 
Studios, creating the majority of the loved 
cartoons, which became absolute icons. 
you can discover the evolution of the tech-
niques to see how the characters and colors 
are created. The exhibition is organized by 
Walt Disney Animation Research Libra-ry, 
the archives of Studios Disney where there 
is kept the huge material produced in the 
decades related to every single car-toon. By 
Walt Disney Animation Research Library
Lunedì: dalle 14 e 30 alle 19 e 30; Monday: 
from 2.30 pm to 7.30 pm
Martedì, mercoledì, venerdì e domenica: 
9.30 - 19.30; Tuesday, Wednesday, Friday 
and Sunday: 9.30 am - 7.30 pm
Giovedì e sabato: 9.30 - 22.30 / Thursday 
and Saturday 9.30 am - 10.30 pm
Milano, Mudec – www.mudec.it
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Il Paradello

In dialect it was also called Paradel, it is a 
poor dish that was born in the area of Lake 
Como

Ingredients:
100 gr white flour
3 spoons of sugar
5 eggs
1 glass of milk
butter
1 (optional) apple
salt
It can be stuffed with jam, ice cream, caramel, 
nutella.
 
PREPARATION
In a bowl beat the whole eggs with 
the sugar until you get a swollen and 
frothy mix.
Now sift the flour and add it to the 
compound. Mix and then add the salt, 
the milk and the apple cut into small 
pieces.
In a pan, melt a bit of butter and with 
a big spoon take the compound and 
spread it into the whole circumference 
of the pan.
At last, cook for about 10 minutes on 
both sides and the game is done! 
Add some sugar on the surface and if 
you want, stuff it with jam, cream, nu-
tella or caramel. Don’t forget to serve 
it warm…it’s tasty!

Chiamato in dialetto anche Paradèl, è un 
piatto povero che nasce nel ramo Comasco 
del Lago di Como.

Ingredienti:
100 gr farina bianca
3 cucchiai zucchero
5 uova
1 bicchiere latte
burro
1 mela (facoltativa)
sale
Volendo, può essere farcito con marmellata 
a volontà, gelato, caramello, nutella.

PREPARAZIONE
In una ciotola, sbattere le uova intere con 
lo zucchero fino ad ottenere un impasto 
gonfio e spumoso.
Setacciate ora la farina ed aggiungetela al 
composto. Mescolate e poi aggiungete il 
sale, il latte e la mela tagliata a pezzettini.
In un tegame, fare sciogliere una noce di 
burro e con un cucchiaio bello grande, 
prendete il composto avendo cura di spar-
gerlo bene per tutta la circonferenza del 
tegame.
Infine, cuocere per circa 10 minuti da 
ambo i lati e il gioco è fatto! 
Spargete dello zucchero semolato sulla su-
perficie e se volete, farcitelo con marmel-
lata, crema, nutella o caramello. Mi racco-
mando, servitelo bello caldo… che bontà! 
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I Tigli in Theoria
Como, Via Bianchi Giovini, 41
Tel. +39 031 305272
Chiuso martedì

Feel Como
Como, via Diaz 54
Tel. +39 3347264545
Chiuso domenica

Pinzimonio
Como, Via Bonanomi, 24
Tel. +39 031 268667

Ristorante Raimondi
Como, Via per Cernobbio, 12
Tel. +39 031 338233

Kitchen
Parco di Sheraton Lake Como Hotel,
via per Cernobbio 41 A
Tel. +39 031 516460
Chiuso il lunedì

Posta Bistrot
Como, Piazza A. Volta 
Tel. +39 031 2769011 

The Market Place
Como, Via Rovelli 51
Tel. +39 031 270712 

Ristorante La Terrazza
Tremezzo, via Regina, 8
Tel. +39 0344 42491

Ristorante Far and Sure
Menaggio, via Golf, 12 
Tel. +39 0344 35237

Ristorante Imbarcadero
Como, Piazza Cavour, 20
Tel. +39 031 270166

Caffè-ristorante 
“Bar delle Terme”
Como, Lungolario Trieste, 14
Tel. +39 031 329111

Ristorante Navedano
Como, Via G. Velzi, 4
Tel. +39 031 308080
Chiuso martedì e 
mercoledì a pranzo

Ristorante 
Yacht Club Como
Como, Viale Puecher, 8 
Tel. +39 031 574725

Ristorante Antica Darsena
Palace Hotel Como
Como, Lungolario Trieste, 16
Tel. +39 031 23391

Ristorante In Teatro
Como, Piazza Verdi, 11
Tel. +39 031 272692
Chiuso lunedì

Antica Osteria 
Crotto del Sergente
Como Loc. Lora
via Crotto del Sergente, 13
Tel. +39 031 283911

Lake Heart
Como, via per Cernobbio 2
Tel. +39 031 572132

Armilla
Anzano del Parco (Co),
Via Stazione, 2
Tel. +39 031 619396
Chiuso domenica

Ristorante “La Goletta”
Bellagio, Via Roma, 2
Tel. +39 031 956426

Taverna Due Castagni
Lura di Blessagno (Co),
Via Selva, 12
Tel. +39 031 8427022
Chiuso martedì e 
a pranzo il mercoledì

Antica Locanda 
La Vignetta
Cremnago d’Inverigo (Lc),
Via Garibaldi, 15
Tel. +39 031 698212
Chiuso il martedì 

Canottieri Restaurant
Lecco, Via Francesco Nullo, 2
Tel. + 39 0341 366160

Larius
Lecco, Via Nazario Sauro, 2
Tel. +39 0341 363558

Osteria del Pomiroeu
Seregno (Mb), Via Garibaldi,37
Tel. +39 0362 237973
Chiuso lunedì e 
martedì a pranzo

Ristorante
Piazza Repubblica
Milano, Via Aldo Manuzio,11
Tel.+39 02 62695105

LAKE COMO EVENT GUIDE
Restaurant

Tradizione ed eleganza
a due passi dal Duomo

Como, via Rodari, 6
Tel. +39 031 26 40 42
www.ristorantesociale.it
È gradita la prenotazione

RISTORANTE SOCIALE
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INFORMAZIONI TURISTICHE
Infopoint Lake Como 
Tourist Information
Tel. +39 031304137
Tel. +39 0314493068
Infopoint Stazione S.Giovanni
Tel. +39 3420076403
www.provincia.como.it
www.visitcomo.eu

TAXI
Tel. +39 031261515
www.taxi-como.it

TRENI
Ferrovie dello Stato
Tel. 89 20 21 attivo 24h su 24h
Tel.06 3000 attivo 24 h su 24
www.fsitaliane.it

Ferrovie Nord Milano
Tel. +39 02 85111
www.ferrovienord.it

Ferrovie Federali Svizzere
Tel. 900 300 300

NAVIGAZIONE - PONTILI
Tel. +39 031304060
www.navigazionelaghi.it

FUNICOLARE
Tel. +39 031 303608
www.funicolarecomo.it

UFFICI ISTITUZIONALI
COMUNE DI COMO
Tel. +39 0312521
www.comune.como.it

PROVINCIA DI COMO
Tel. +39 031 230111
www.provincia.como.it

EMERGENZA
NUMERO UNICO EMERGENZA 112

QUESTURA
Tel. +39 031 3171

CARABINIERI
Tel. +39 031 33861

VIGILI DEL FUOCO
Tel. +39 031 331331
Pronto Intervento 115

POLIZIA LOCALE
Tel. +39 031 252700
Pronto Intervento 113

GUARDIA DI FINANZA
Tel. +39 031 304466
Pronto Intervento 117

CORPO FORESTALE
Tel. +39 031 263142
Pronto Intervento 1515

SOCCORSO ACI
Tel. 803 116

TRAFFICO VIABILITA’
Tel. 1518

OSPEDALI
Pronto Intervento 118
Guardia medica 840.000.661
SANT’ANNA  Tel. +39 031 5851
VALDUCE Tel. +39 031 324111
VILLA APRICA Tel. +39 031 579411
MENAGGIO Tel. +39 0344 33111
CANTU’  Tel. +39 031 799111 
GRAVEDONA Tel. 0344 92111
ERBA +39 031 640316

ORARI FUNZIONI DUOMO DI COMO
Orari SS. Messe 
Feriali: 8.00 - 9.00 - 10.00 - 18.30
Festivi: 8.00 - 10.00 - 12.00 - 17.00 - 
19.00 - 20.30
Sabato e prefestivi: 18.30
www.diocesidicomo.it

LAKE COMO EVENT GUIDE
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XXVI Edizione

23 novembre 2019

06 gennaio 2020
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www.noirfest.com
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GIUSEPPE TERRAGNI 

PER I BAMBINI: 

L’ASILO SANT’ELIA 

08.06 – 04.11.2018

Pinacoteca Civica

TBM Service & C
Piazza Duomo 17
22100 Como
Tel. +39 031 268989
e-mail: info@tbmservice.it

Per la tua pubblicità su
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