FUORI Expo

green,
healthy,
smart land.

Welcome TO the most famous scenery in the world: Lecco region

Eventi
maggio
2015
Iniziativa realizzata
con il contributo di

Venerdì 1 maggio - Lecco - Palazzo delle Paure ore 18.00
Giuseppe Pessina - L’Esposizione Internazionale di Milano
del 1906
Mostra fotografica. Prosegue fino al 1° novembre 2015
Mostra Exhibition - Ingresso libero

i Comune di Lecco Musei Civici +39 0341481247

musei@comune.lecco.it www.museilecco.org/oraritariffe.htm

Venerdì 1 maggio - Lecco - Lungo Lario Isonzo ore 21.30

Domenica 3 maggio - Bellano

Bellano Enduro Urban Cup
La prima e unica gara di mountain bike enduro sui sentieri
del lago di Como
Sport

i Lake Como Bike info@lakecomo.bike www.lakecomo.bike Comune di Bellano
+39 0341 821124

Domenica 3 maggio - Lecco - Villa Manzoni ore 10.30-12.00

in caso di pioggia rimandato al 2 maggio ore 22.30
Lecco per Expo 2015 - scenografia sull’acqua
Inaugurazione Expo

Visite guidate a Villa Manzoni
Visita guidata al museo
Visita guidata A guided tour - € 5,00 contributo guida + € 3,00
ingresso al museo

Sabato 2 maggio - Erba - Lariofiere ore 11.00-12.30

Domenica 3 maggio - Lecco - Piazza Cermenati

i Camera di Commercio di Lecco Ufficio Promozione e Interventi +39 0341292232

i Comune di Lecco www.comune.lecco.it

i Comune di Lecco www.comune.lecco.it

Giornate dell’Ambiente - Cibo, Uomo e Ambiente Terzo appuntamento
Conferenza Conference - Ingresso libero
servizialleimprese@lc.camcom.it

Sabato 2 maggio - Lecco - Teatro della Società ore 21.00
“The Vegetable Orchestra”
Concerto con strumenti ricavati da verdure assemblati dai
musicisti stessi
Spettacolo musicale Musical concert - Ingresso libero
(fino a esaurimento posti)

i Comune di Lecco Teatro della Società +39 0341271874 expo@comune.lecco.it
Sabato 2 maggio - Lecco - Lungolago ore 16.00-24.00
Mercatino serale
Mercatini Markets - Ingresso libero

i Il Curiosando www.ilcuriosando.com

Domenica 3 maggio - Barzanò ore 17.00

Visita La Canonica di San Salvatore
Piccola chiesa Romanica del X secolo
Visita guidata A guided tour - Prenotazione obbligatoria € 3,00

i Biblioteca comunale di Barzanò - Tel. +39 039 9272150 biblioteca@comune.barzano.lc.it
associazionemolo@gmail.com www.comune.barzano.lc.it

i Gruppo Guide Lecco +39 346 2858072 guide.lecco@alice.it
Mercato “Expo degli agricoltori”
Mercato Market

Domenica 3 maggio - Lecco - Circolo Arci Libertà Quartiere S. Giovanni
Le vie del Ferro: La Valàda
Trekking comprendente: visita guidata delle miniere dei Piani Resinelli,
fino ai reperti di archeologia industriale lungo il fiume Gerenzone
Sport

i www.arcilecco.it simonapiazza@arcilecco.it +39 0341365580

Domenica 3 maggio - Lungolago - ore 8.30-19.00

Collezionismo d’Antiquariato Mostra di Pittura e Chi Cerca trova
Mercatini sul lungolago
Mercatini Markets

i Associazione L’angolo del Collezionista - Il Curiosando www.ilcuriosando.com
Domenica 3 maggio - Malgrate - Palazzo Agudio ore 16.00
Riflessi d’arte
Concerto di musica classica
Musica Musical concert - Ingresso libero

i Associazione Mikrokosmos +39 0341288065 mikrok@mikrokosmos.191.it
www.cameristica.it

Giovedì 7 maggio - Lecco - Teatro della Società ore 20.45

Il Testamento del Capitano
Un concerto e un percorso d’autore nelle canzoni della Grande
Guerra Massimo Bubola e la Eccher Band
Spettacolo musicale Theater - Ingresso libero

i La Provincia di Lecco www.leprimaveredilecco.it

Venerdì 8 maggio - Lecco - Teatro della Società ore 21.00
Comedians Teatro della Cooperativa
Spettacolo teatrale Theater - € 10,00 intero € 5,00 ridotto

i Comune di Lecco Teatro della Società +39 0341271870 teatro@comune.lecco.it
Sabato 9 maggio - Osnago - Circolo Arci LaLoCo ore 18.00

Pane e companatico, dal terreno alla tavola
A seguire degustazione a base di pane e prodotti derivanti dalle farine
Incontro conferenza Conference - € 15,00 - iscrizione obbligatoria

i www.arcilecco.it cultura@arcilaloco.org +39 320.7940183

Domenica 10 maggio - Ballabio ore 10.00 - 18.00

9° fiera del taleggio
Fiera per le vie storiche del paese
Enogastronomia Food and wine - € 10,00 € 7,00 prevendita

i Pissavini Enrico +39 3488103699 +39 0341530601 segreteria@prolocoballabio.it
www.prolocoballabio.it

Domenica 10 maggio - Lecco - Parrocchia San Nicolò - Oratorio San Luigi
Salita guidata al campanile della Basilica di San Nicolò
Salita al campanile della Basilica di San Nicolò e spiegazione della
storia della costruzione
Visita guidata - A guided tour

i Le visite verranno effettuate solamente previa prenotazione
www.campaniledilecco.it ilmatitone.lecco@gmail.com

Domenica 10 maggio - Lecco - Piazza XX Settembre ore 15.00-17.00
Lecco Walking Tour - Evento inaugurale
Lecco: una città da scoprire
Conosci Lecco grazie a delle guide d’eccezione!
Visita guidata A guided tour - iniziativa gratuita

i info@leccofoodtours.com www.leccofoodtours.com +39 3495600603
Domenica 10 maggio - Pescate

Regata di Lucie 2015 - Trofeo A Mondonico a.m. 8° edizione
Eventi vari Various events

i www.gmlucie.it gruppomanzonianolucia@gmail.com

Lunedì 11 maggio - Lecco - Teatro della Società ore 20.45
Dante poeta del desiderio - Franco Nembrini
Incontro, conferenza Conference

i La Provincia di Lecco www.leprimaveredilecco.it

Mercoledì 13 maggio - Osnago - TCircolo Arci LaLoCo ore 18.00

Acqua in bocca. Quanto è importante l’acqua per l’uomo,
la natura e l’alimentazione?
A Seguire degustazione di tisane e infusi con torte e salatini fatti in casa
Incontro, conferenza Conference - € 15,00 - iscrizione obbligatoria

i www.arcilecco.it cultura@arcilaloco.org +39 320.7940183

Venerdì 15 maggio - Lecco - Teatro della Società ore 21.00

Compleanno Afgano “Parole come medicine” Teatro Cargo
Spettacolo teatrale Theater - € 10,00 intero € 5,00 ridotto

i Comune di Lecco Teatro della Società +39 0341271870 teatro@comune.lecco.it
Venerdì 15 maggio - Lomagna ore 21.00

Un viaggio nella nutrizione attraverso expo Milano 2015
nutrire il pianeta, energia per la vita
Introduzione al tema EXPO e ai suoi obiettivi, con un percorso che
spieghi l’evoluzione del rapporto con il cibo e l’alimentazione nel corso
della storia, tra le varie culture e le forme d’arte. Con uno sguardo
verso il futuro
Incontro, conferenza Conference - ingresso libero

i grupponoidonne@libero.it millybox87@gmail.com +39 3343587127

Venerdì 15 maggio - Olgiate Molgora - PSala civica - viale Sommi

Picenardi ore 21.00
Un expo per tutti le tematiche di expo per un’agricoltura sostenibile
Incontro di approfondimento per illustrare e condividere gli approcci
sostenibili in grado di garantire quantità e qualità delle produzioni agrarie
Incontro, conferenza - Conference - ingresso libero

i Biblioteca comunale “Don G. Dozio” biblioteca@comune.olgiatemolgora.lc.it
www.comune.olgiatemolgora.lc.it +39 039 9911254

Sabato 16 maggio - Merate - Auditorium comunale ore 16.30-18.00
Il mito di Don Giovanni - Don Giovanni nella letteratura
Don giovanni era davvero un tombeur de femmes? O, piuttosto,
questa è la visione vulgata e superficiale di una figura ben più
complessa e destabilizzante nei confronti della morale comune?
Conferenza Conference - ingresso libero

i ProLoco Merate +39 039 9901323 info@prolocomerate.com www.prolocomerate.org
Sabato 16 maggio - Olgiate Molgora ore 15.00-18.00

Laboratori itineranti interattivi
Laboratori proposti all’interno del progetto un expo per tutti
Attività per bambini Activities for children - partecipazione gratuita
fascia età 6-11 anni. Prenotazione obbligatoria

i Biblioteca comunale “Don G. Dozio” biblioteca@comune.olgiatemolgora.lc.it
www.comune.olgiatemolgora.lc.it +39 039 9911254

Giovedì 21 maggio - Lecco - Teatro della Società ore 20.45

Figli e genitori. Prospettive di dialogo oltre i luoghi comuni.
Raffaele Mantegazza
Incontro, conferenza Conference - € 15,00 - iscrizione obbligatoria

i La Provincia di Lecco www.leprimaveredilecco.it

Sabato 23 maggio - Lecco - Rancio via Quarto ore 10.45-12.00

Domenica 24 maggio - Calolziocorte

Regata di Lucie 2015 - Trofeo A Mondonico a.m. 8°edizione
Eventi vari Various events

i Per maggiori informazioni www.gmlucie.it gruppomanzonianolucia@gmail.com
Domenica 24 maggio - Merate - Auditorium comunale ore 10.30-18.00

Alla scoperta di Rancio
Alla scoperta del rione di Rancio
Attività per bambini activities for children - € 5,00 a bambino
€ 3,00 fratello/sorella

Il mito di Don Giovanni - Don Giovanni nell’opera di Mozart
Don giovanni era davvero un tombeur de femmes? O, piuttosto,
questa è la visione vulgata e superficiale di una figura ben più
complessa e destabilizzante nei confronti della morale comune?
Conferenza Conference - ingresso libero

Sabato 23 maggio - Osnago - Circolo Arci LaLoCo ore 18.30

Lunedì 25 maggio - Lecco - Teatro della Società ore 21.00

i Materia Viva +39 03416730895 posta@materiaviva.eu

La carne, necessità, benessere umano, benessere animale e
impatto ambientale
A Seguire degustazione a base di surrogati della carne
Incontro, conferenza Conference - € 20,00 iscrizione obbligatoria

i www.arcilecco.it cultura@arcilaloco.org +39 320.7940183

i ProLoco Merate +39 039 9901323 info@prolocomerate.com www.prolocomerate.org
Alla mia età mi nascondo ancora per Fumare ATIR
Spettacolo teatrale Theater - € 10,00 intero € 5,00 ridotto

i Comune di Lecco Teatro della Società +39 0341271870 teatro@comune.lecco.it
Sabato 30 maggio - Civate - via del Rii

Domenica 24 maggio - Lecco - Lungolago ore 7.00-19.00

Concerto di Plenilunio
Musica - Musical concert

i Il Curiosando www.ilcuriosando.com

Sabato 30 maggio - Colico - Forte Fuentes ore 15.00-16.00

Mercatino d’estate
Mercatini - Markets

Domenica 24 maggio - Casatenovo - Parco villa Mariani ore 18.00
La grande guerra, note dal fronte
Concerto bandistico del Corpo musicale Santa Cecilia di Besana
in Brianza
Concerto Musical concert - ingresso libero

i www.villagreppi.it info@villagreppi.it +39 0399207160

Domenica 24 maggio - Esino Lario ore 07.00
Esino Sky Race
Corsa in montagna
Sport

i www.esinoskyrace.it esinoskyrace@gmail.com
Domenica 24 maggio - Vercurago - Piazzale Figini ore 8.00
Il motogiro turistico della Valle San Martino
Itinerario motociclistico della Valle San Martino
Eventi vari Various events - iscrizione a pagamento

i Moto club Val San Martino info@mcvalsanmatino.it www.mcvalsanmartino.it

i www.comune.civate.lc.it www.4seasons-civate.it
Uomini d’arme - visita interattiva al Forte di Fuentes
Visita interattiva e laboratorio per bambini
Visita guidata A guided tour - € 7 si consiglia prenotazione

i Materia Viva +39 03416730895 posta@materiaviva.eu

Sabato 30 maggio - Osnago - Circolo Arci LaLoCo ore 18.30

Intolleranze - perché così in aumento?
A Seguire cena vegana
Incontro, conferenza Conference - € 20,00 iscrizione obbligatoria

i www.arcilecco.it cultura@arcilaloco.org +39 320.7940183

Domenica 31 maggio - Lecco Lungolago via Overjse e
via Brodolini ore 8.30-19.00
Il Borgo Antico. Chi Cerca trova
Mercatini sul lungolago
Mercatini Markets - iscrizione a pagamento

i Associazione Agribioart www.agribioart.it Il Curiosando www.ilcuriosando.com

Inoltre: Iniziative/rassegne/appuntamenti vari
Dall’1 maggio al 30 novembre - Calco - Chiesa SS. Gottardo e
Colombano - ogni terza domenica del mese ore 15.00
Chiesa di Arlate sito Cluniacense Lombardo
Visite guidate A guided tour - ingresso libero

i www.comune.calco.lc.it ponzoni.claudio@libero.it +39 0399910846

Dall’1 maggio al 11 novembre - Perledo - Tutti i giorni dalle

10.00 al tramonto
Castello di Vezio
Visite, esposizione sul lariosauro, esposizione di uccelli rapaci,
dimostrazione di volo di falconeria, esposizione di opere d’arte,
escurzione da Varenna e ritorno
Visite, mostra, esposizione, escursione, eventi vari Exhibition,
various events - € 4,00 intero € 3,00 ridotto

i www.castellodivezio.it info@castellodivezio.it +39 3334485975

Dall’1 maggio al 31 ottobre - Bosisio Parini - Parco Precampel
Econavigazione del lago di Pusiano con il batello vago Eupili
Visite guidate del lago di Pusiano a bordo del battello elettrico
Vago Eupili, con la possibilità di discesa e percorso guidato
sull’ isola dei cipressi
Visite guidate A guided tour - giro in battello € 6,00 adulti
€ 3,50 bambini visita guidata € 15,00 adulto € 8,00 bambini

i www.prolocobosisio.it econavigazione@prolocobosisio.it +39 3381394577

Dall’1 maggio al 30 settembre - Mandello del Lario - Sala
Polifunzionale ore 17.30-20.00
Akuaduulza - “Il lago visto dal lago”
Mini corsi di canottaggio per adulti con brevi escursioni su
imbarcazione a remi
Sport - € 35,00 Si richiede prenotazione

i www.canottierimotoguzzi.it info@canottierimotoguzzi.it +39 3331524779

Dall’1 maggio al 30 ottobre - Lecco - Lungo Lario Isonzo giorni festivi ore 10.00-18.00
Tour Manzoniano
Tour in barca di 40 minuti
Escursione - Tour - € 5,00 a persona

i www.taxiboatlecco.com info@taxiboatlecco.com +39 3490066019

Dall’1 maggio al 31 ottobre - Olgiate Molgora - Villa Sommi

Picenardi - su prenotazione
Villa Sommi Picenardi
Visita guidata A guided tour - € 8,00 a persona - gruppi di almeno 15

i www.villasommipicenardi.it info@villasommipicenardi.it +39 3880960728
Dall’1 maggio al 31 ottobre - Verderio - Aia-Coverd

Museo vita contadina del novecento e complesso un tempo
adibito a essicatorio delle granaglie
Visite guidate e spettacoli A guided tour

i www.coverd.it diana@coverd.it +39 039512487

Dall’1 maggio al 14 giugno - Varenna - Villa Monastero

Giardino Botanico: tutti i giorni 9.30-19.00 - Casa Museo: giovedì
12.00-19.00; venerdì, sabato, domenica e festivi 9.30-19.00
Cibo e alimentazione a Villa Monastero
Verranno apparecchiate le tavole della sala da pranzo della villa
secondo le modalità e il gusto di fine ‘800 - primo ‘900
Mostra, esposizione Exhibition - € 5,00 Giardino € 8,00 Giardino e
Casa. Gratuito per bambini da 0 a 13 anni e per diversamente abili
€ 2,00 ridotto - Giardino € 4,00 ridotto - Giardino e Casa

i Provincia di Lecco ufficio Villa Monastero +39 0341 295450 +39 0341 295333
villamonastero@provincia.lecco.it www.villamonastero.eu

Dall’1 maggio al 31 ottobre - Lecco - Area di ricarica

Tecno-Lario Via B. Buozzi n. 27
Da lunedì a Venerdì ore 8.00-12.00 14.00-18.00
Ricarica l’Expo
Ricarica gratuitamente il tuo veicolo elettrico mostrando il biglietto
di ingresso Expo
Mobilità - Eventi Vari Various events

i www.tecnolario.it e.cazzaniga@tecnolario.it +39 0341.282009

Dall’1 maggio al 31 ottobre - Varenna - Villa Monastero

Giardino Botanico: fino al 1° novembre tutti i giorni 9.30-19:00
Casa Museo: fino al 1° novembre giovedì 12.00-19.00; venerdì,
sabato, domenica e festivi 9.30-19.00.
Dal 1° al 31 agosto tutti i giorni 9.30-19.00
Villa Monastero: aperture straordinarie
Visite Exhibition - € 5,00 Giardino € 8,00 Giardino e Casa. Gratuito
per bambini da 0 a 13 anni e per diversamente abili
€ 2,00 ridotto - Giardino € 4,00 ridotto - Giardino e Casa

i Provincia di Lecco - ufficio Villa Monastero +39 0341 295450; +39 0341 295333
villa.monastero@provincia.lecco.it www.villamonastero.eu

Dall’1 maggio al 31 ottobre - Garlate - Museo della Seta Abegg
Su richiesta ogni giorno ore 12.30 pranzo 15.00 museo
Museo della seta Abegg
Visita guidata dell’affascinante Museo della Seta Abegg a Garlate
Visite ed enogastronomia A guided tour - € 25,00 Pranzo
(€ 15,00 bambini) € 15,00 Museo (sotto 6 anni gratis)

i www.coverd.it diana@coverd.it +39 039512487

Dall’1 maggio al 31 ottobre - Lecco - piazza XX Settembre

(ritrovo). Ogni giorno su richiesta ore 10.00-17.00
Lecco Walk & Eat Tour
Tour guidato del centro città che accompagna l’illustrazione
architettonico- culturale a numerose tappe di assaggio di prodotti
tipici presso botteghe selezionale
Visite, escursioni ed enogastronomia A guided walk - € 28,00 adulti
€ 14,00 ragazzi bambini (sotto 6 anni gratis)

i info@leccofoodtours.com www.leccofoodtours.com +39 3495600603

Dal 2 maggio al 3 maggio - Osnago - Circolo Arci LaLoCo

ore 14.00-20.00
DeguStation
Mercatino-degustazione-spazio dibattito dei prodottori locali
a km 0 e del vino biologico
Enogastronomia Food and wine - € 25,00 Pranzo
(€ 15,00 bambini) € 15,00 Museo (sotto 6 anni gratis)

i www.arcilecco.it simonapiazza@arcilecco.it +39 0341365580

Dal 2 maggio al 30 ottobre - Varenna ogni sabato ore 15.00

Varenna Walking Tour
Tour guidato del centro e di Villa Monastero
Visite A guided walk - € 10,00 Walking Tour € 20,00 Walking Tour +
Villa Monastero

i info@leccofoodtours.com www.leccofoodtours.com +39 3495600603

Dal 5 maggio al 12 giugno - Lecco - Circolo Arci quartiere

Lecco Walking Tour
Tour guidato del centro città
Visite A guided walk - € 10,00 (bambini sotto i 6 anni gratis)

Germanedo
Le grandi Industrie del Ferro
Mostra fotografica “1936: Acciaieria e Ferriera del Caleotto e Arlenico
nelle foto di Umberto Paramatti”
Mostra Exhibition

Dall’1 maggio al 14 giugno - Valmadrera - Centro culturale

Dal 7 maggio al 24 maggio - Monticello Brianza - Antico Granaio

Dall’1 maggio al 31 ottobre - Lecco ogni domenica ore 11.00

i info@leccofoodtours.com www.leccofoodtours.com +39 3495600603

Fatebenefratelli ore 14.30-17.30
Orto botanico: giardino di piante officinali, aromatiche e flora
spontanea
L’orto botanico ospita 450 specie, di pianti officinali, aromatiche
e flora montana
Visite A guided tour - ingresso libero

i Mattioli Giuseppe +39 0341581960

Dall’1 maggio al 16 maggio - Imbersago - Circolo Arci Libertà

Mostra delle immagini della Esposizione Universale (Milano, 1906)
Excursus nella storia delle Esposizioni Universali, partendo ed
arrivando sempre a Milano
Mostra Exhibition - ingresso libero

i www.arcilecco.it simonapiazza@arcilecco.it +39 0341365580

Dall’1 maggio al 30 giugno - Oggiono - Circolo Arci Libertà
“OGGIONO MUSICA 2015”
Rassegna musicale
Concerto Musical concert - ingresso libero

i Orari e luoghi differenti per ogni iniziativa sul sito www.comune.oggiono.lc.it

i www.arcilecco.it simonapiazza@arcilecco.it +39 0341365580

di Villa Greppi
La guerra dell’arte
Lavori firmati da artisti contemporanei sul tema della grande
guerra
Mostra Exhibition - ingresso libero

i +39 0399207160 info@villagreppi.it www.villagreppi.it

Dal 9 maggio al 6 giugno - Garlate - Civico Museo della Seta Abegg
Da la sòca alla müda, in mostra la moda popolare lombarda
Abbigliamento popolare lombardo fra i secoli XVIII e XX
Esposizione Exhibition - € 4,00 intero € 3,00 ridotto

i +39 3319960890 liberisogni@museosetagarlate.it www.museosetagarlate.it
Dal 12 maggio al 16 maggio - Olgiate Molgora - Municipio

Ted-Talks (Videopillole)
Cento domande/cento risposte sull’agricoltura del futuro: nutrire il
pianeta con prodotti di qualità preservando l’ambiente
Eventi vari Various events - ingresso libero

i Biblioteca comunale “Don G. Dozio” biblioteca@comune.olgiatemolgora.lc.it
www.comune.olgiatemolgora.lc.it +39 039 9911254

