
con il patrocino
del Comune di Colico

CALENDARIO EVENTI  / EVENTS CALENDAR
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Gentili concittadini e ospiti che avete scelto Colico quale meta 
dell’estate 2020, Pro Loco e l’Amministrazione, insieme alle nostre 
associazioni, si apprestano a riorganizzare il calendario degli even-
ti nel rispetto delle prescrizioni antiCovid. L’emergenza come ha 
sconvolto e modificato le abitudini di ciascuno, così ha scompagi-
nato il diario delle manifestazioni, a cui eravamo affezionati. Tut-
tavia la voglia di godere dei nostri spazi all’aria aperta, delle ampie 
spiagge, di vivere a contatto con la natura, ci hanno spronato a pen-
sare in modo diverso l’offerta estiva: ed ecco che mentre va in stam-
pa il “libretto degli eventi”, sono già stati calendarizzati spettacoli 
teatrali, momenti musicali e serate al cinema, sotto le stelle. Vi invi-
tiamo quindi a godere delle meravigliose occasioni di convivialità 
e serenità, alla scoperta degli angoli più suggestivi della nostra Co-
lico. L’amministrazione ringrazia i volontari e lo staff di Pro Loco e 
Infopoint per la tenacia e la passione dimostrata anche in questa 
estate “indimenticabile”.

Dear citizens and tourists who are in Colico for this summer 2020, Pro 
Loco and town Administration, with our associations, have reorganized 
the events calender in compliance with the anti-Covid prescriptions. The 
emergency has changed the habits of each one, however the desire to dis-
cover again and enjoy our territory has encouraged us to reorganize the 
summer tourist offer: together whit the “booklet of events”, are going on 
stage theatrical performances, musical moments and movie under the 
stars. We invite you to enjoy the wonderful occasions of conviviality and 
serenity, to discover the most evocative corners of our Colico. The town 
administration thanks the volunteers and Pro Loco and Infopoint staff for 
passion and perseverance showed even in this “unforgettable” summer.

L’Assessore al Turismo e al Commercio  
Sabrina Rabbiosi

C A L E N D A R I O  E V E N T I  2 0 2 0
/  E V E N T S  C A L E N D A R  2 0 2 0

Il Sindaco
Monica Gilardi
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Nel ruolo di presidente della Pro Loco di Colico ringrazio gli im-
prenditori che, nonostante il periodo di incertezza post Covid 19, 
hanno sostenuto la presente pubblicazione partecipando attiva-
mente alle attività che stiamo organizzando per questa stagione 
anomala di concerto con l’amministrazione comunale di Colico, 
con cui abbiamo stabilito un’ottima sinergia. Siamo ripartiti in ri-
tardo- per causa di forza maggiore- ma non per questo meno moti-
vati- grazie anche alla collaborazione e all’aiuto delle numerose 
associazioni di Colico. Dopo la presentazione ufficiale del nuovo 
portale turistico, avvenuta a giugno, abbiamo riprogrammato gli 
eventi 2020 con l’intenzione di valorizzare la storia, la cultura e la 
bellezza del nostro territorio.
Fare volontariato fa bene allo spirito: il mio sogno è che nel prossi-
mo futuro sempre più giovani animati da questa filosofia suppor-
tino la Pro Loco nella valorizzazione del nostro bellissimo paese.

In the role of president of Colico Pro Loco, I thank the entrepreneurs who 
despite the post Covid 19 period of uncertainty have supported this publi-
cation by participating in the activities that we are organizing for this 
strange season. Thanks to the Municipality of Colico too, with which we 
have established excellent synergy. We opened Infopoint later than last 
years - due to Covid 19 - even if with much more motivation - thanks also 
to the synergy with the other associations in Colico. After the official 
launch of the new tourist website in June, we have organized the 2020 
events program focused on history, culture and beauty of our territory, 
with a calendar from July to November.
Volunteering is really good for the mind: my dream for the next future is 
to have more and more young people animated by this philosophy sup-
porting Pro Loco to enhance our country.

Il Presidente della Pro Loco
Tullio Cristini

foto di Paolo Ortelli
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Le presenti informazioni sono valide dalla data di stampa. 
Per ulteriori aggiornamenti consultare il sito www.
visitcolico.it e relative pagine social Visit Colico. I dati 
pubblicati sono forniti dai diretti interessati o acquisiti 
sulla base di fonti disponibili pubblicamente. Pro Loco 
Colico si scusa per eventuali involontarie inesattezze, 
dati incompleti o mancanti; non si assume alcuna 
responsabilità per qualunque tipo di danno diretto, 
indiretto o accidentale derivante dalla lettura delle 
informazioni qui riportate. Le manifestazioni potrebbero 
subire variazioni di orario e luogo o essere annullate in 
caso di maltempo.

INFOPOINT
via al Pontile 7
23823 Colico LC
Tel. 0341 930930

Tutti gli aggiornamenti
All updates
www.visitcolico.it
        Visit Colico
        Visit Colico

dall 1 al 31 agosto
TUTTI I GIORNI
09.00 / 12.30
14.00 / 18.00

from 1st August to 31st August
EVERYDAY
9 am / 12.30 pm
2 pm / 6 pm

O R A R I  d i  A P E R T U R A  /  O P E N I N G  H O U R S#ricominciamosicuri

Vi chiediamo gentilmente 
di rispettare le prescrizioni 
vigenti in materia di Covid19 
prima di accedere all’Infopoint!

We kindly ask you to respect the 
current Covid19 regulations 
before accessing the Infopoint!
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LUGLIO AGOSTO
DOM
05

DOM
19

GIO
06

GIO
13

ESPERIENZE SICURE

ESPERIENZE SICURE
proseguiranno anche nei mesi di
SETTEMBRE e OTTOBRE

Ritrovo > Molo di Colico ore 9.00

Tour in barca

N E L L E PAGI N E S EG U E N T I
I  DE T TAGL I  DE L L’OF F E R TA

Le esperienze possono essere prenotate anche in altre date

Scegli e prenota

PRO LOCO COLICO
INFOPOINT COLICO

Via Pontile 7 - 23823 Colico - LC
Tel. 0341 930930
info@visitcolico.it
www.visitcolico.it

INFO & PRENOTAZIONI:

LE PERLE DEL LAGO

LUGLIO AGOSTO
DOM
12

DOM
26

DOM
09

Ritrovo > Molo di Colico ore 9.00

Tour in barcaTour in barca

IN BARCA
A SAN FEDELINO

AGOSTO
SAB
01

SAB
22

Ritrovo > Molo di Colico ore 9.00

Tour in barca

LE GEMME
DEL LARIO

Ritrovo > Infopoint ore 9.30

Trekking con guida

LUGLIO AGOSTO
SAB
11

SAB
25

SAB
08

DOM
23

TOUR DEI
DUE FORTI

Ritrovo > Infopoint ore 9.00

Biketour con guida

AGOSTO
SAB
29

ANELLO DEI
FORTI

Ritrovo > Dervio

LUGLIO AGOSTO
VEN
17

VEN
24

VEN
07

LUCIE AL
TRAMONTO

Ritrovo > Olgiasca fraz. di Colico

Trekking con guida

SETTEMBRE
DOM
12

ABBAZIA DI PIONA
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Via Campera, 1
23823 COLICO - LC - T. 0341 940543

ristorantedaigoggia@libero.it
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Ritrovo > Infopoint ore 9.30

TREKKING CON GUIDA

Euro 20 adulto

Euro 15 bambini 6/14 anni

Gratuito bambini 0/5 anni

LUGLIO AGOSTO
SAB
11

SAB
25

SAB
08

DOM
23

TOUR DEI DUE FORTI
P E R I O D O

Facile camminata nel cuore del Pian di 
Spagna, toponimo che, insieme al for-
te di Fuentes, ricorda la dominazione 
spagnola nella zona.
Partendo dall’InfoPoint di Colico,  pro-
cederemo verso la spiaggia dell’Onta-
no, imboccheremo il piccolo sentiero 
e la bella strada carrozzabile che porta 
al nostro primo Forte: Il Forte Montec-
chio Nord di Colico.
Accompagnati da guide esperte, sco-
priremo questo eccezionale esempio 
d’architettura militare del Novecento, 
unico forte rimasto intatto circa le in-
stallazioni d’arma in Italia. Le attrez-
zature originali sono perfettamente 
conservate e funzionanti: l’impianto 
elettrico, gli interfoni, i montacarichi, 
i volanti. Scopriremo I quattro can-
noni, modello 149/35 Schneider, sono 
collocati in cupole in grado di ruotare 
a 360° e hanno un alzo che va da -8° a 
+42°. Il forte è una struttura in cemen-
to armato e pietra. Nella parte più bas-
sa del complesso sono dislocati gli al-
loggi dei militari, dell’ufficiale, la sala 
comando, in cui si può ammirare una 
mappa murale. Un camminamento, 
lungo 140 metri e rischiarato da ferito-
ie a bocca di lupo, collega il primo sta-
bile all’edificio principale a due piani: 
dal secondo piano si accede alle cupole 
e salendo sul tetto si ammirano, oltre 
allo splendido panorama, le bocche da 
fuoco dei cannoni.
Terminata la visita, proseguiremo 
con un bel sentiero verso la località 
Monteggiolo per poi salire con una 

ESPERIENZE SICURE

bellissima antica  strada, in cima alla collina per visitare il 
Forte di Fuentes. Nel periodo della dominazione spagnola il 
governatore di Milano, Pedro Enriques de Acevedo Conte de 
Fuentes, decide la costruzione di un grande forte a difesa del 
confine settentrionale del Ducato. La fortezza fu realizzata 
fra il 1603 e il 1606. Il forte fu, poi,  distrutto nel 1796 per or-
dine di Napoleone. Oggi sono ancora visibili i resti della co-
struzione: l’ingresso, i quartieri dei soldati, i mulini, il forno, 
la chiesa dedicata a Santa Barbara, la casa del Governatore 
e il complesso murale, chiamato popolarmente “Tenaglia” a 
nord-est a causa della particolare forma.
Terminata la visita, avrete tempo utile per consumare un 
pranzo al sacco all’ombra della secolare quercia del Piazzale 
delle Armi del Forte di Fuentes.
Ritorno libero lungo il bel Sentiero Valtellina.

Maggiori INFO
www.visitcolico.it

PREZZI
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Via Chiaro, 85
Località Robustello -  COLICO - LC
Tel. 389 0721013 - www.robustello.it

1 - 23823 COLICO (LC) Tel. 335 8413988
mazzinaluca@tiscali.it

a Legnoncino, 1
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Point of departures and arrival >
Infopoint 9.30 am

EASY TREKKING

Euro 20 adult

Euro 15 6/14 years old

Free 0/5 years old

TOUR DEI DUE FORTI
D A Y  O F  T H E  T O U R

PARTECIPATION FEE

Easy walking in the heart of Pian di Spa-
gna, toponym which, together with the 
Forte of Fuentes, recalls the Spanish domi-
nation in the area.
Starting from Infopoint Colico, we will 
proceed towards L’Ontano beach and then 
we will take the small path and the beau-
tiful carriage road that leads to the first 
Fort:  Montecchio Nord.
Guided by expert guides, we will discover 
this exceptional example of military archi-
tecture of the twentieth century, the only 
Italian Fort that preserves the original 
structure and armaments. 
The fort is a reinforced concrete and stone 
structure.  In the lower part of the building 
there are the military and officer’s quar-
ters and the command room, where you 
can admire a wall map. A walkway, 140 
meters long and illuminated by wolf-ho-
le slots, connects the first building to the 
main two-floors one. From the second flo-
or you can access the domes and going up 
to the roof you can admire the cannon fire 
mouths.
After the visit, we will continue on a nice 
path towards Monteggiolo and then we 
will go up following an ancient road to 
visit the Forte di Fuentes.
During the period of Spanish domination, 
the governor of Milan, Pedro Enriques de 
Acevedo Conte di Fuentes, decided to build 
a large fort to defend the northern bor-
der of the Duchy. The fortress was built 
between 1603 and 1606. The fort was later 
destroyed in 1796 by order of Napoleon. 
Today the remains of the building are still 
visible: the entrance, the soldiers’ quar-

ESPERIENZE SICURE

ters, the mills, the oven, the church dedicated to Santa Barbara, the 
Governor’s house and the north-east mural complex, popularly 
called “Tenaglia” because of its particular shape.
At the end of the visit we will have time for a packed lunch in the 
shade of the centuries-old oak tree of the Piazzale delle Armi.
The return path is along the Sentiero Valtellina.

Maggiori INFO
www.visitcolico.it

Duration: 4 hours
minimum 10 participants

JULY AUGUST
SAT
11

SAT
25

SAT
08

SUN
23
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Via Garibaldi, 26 - COLICO
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ESPERIENZE SICURE

LUGLIO AGOSTO
DOM
12

DOM
26

DOM
09

Ritrovo > Molo di Colico ore 9.00

TOUR IN BARCA

da Euro 850
6 ore di Tour

LE PERLE DEL LAGO
P E R I O D O

PREZZI

Partenza da Colico con barca privata alla scoperta delle 
Perle del Lago: Villa Carlotta, Villa del Balbianello, Bella-
gio, Varenna, la Tremezzina: un tripudio di bellezza, colori 
ed emozioni. Con una entusiasmante “corsa” sul lago, rag-
giungeremo uno dei gioielli più preziosi  e conosciuti a li-
vello internazionale: la Villa del Balbianello. È un edificio 
storico che sorge a Lenno, sulle sponde del lago di Como, 
ubicato sulla punta della penisola di Lavedo, promontorio 
che si spinge nello specchio d’acqua lariano e che proprio 
dall’edificio ha preso il nome di “Balbianello”. La Villa si af-
faccia su un ampio panorama che ne fa una delle più sce-
nografiche dimore del Lario. L’iniziatore delle meraviglie 
del Balbianello fu il Cardinal Durini, letterato e mecenate, 
che a fine settecento scelse questo angolo lacustre per farne 
un ritiro di delizia e svago letterario. Una vocazione recu-
perata in tempo moderni da Guido Monzino, imprenditore, 
letterato, collezionista, viaggiatore che nel 1974 fece della 
Villa il rifugio dove collezionare i ricordi di una vita avven-
turosa che lo condusse, primo italiano, in cima all’Everest. 
La sua vita quotidiana e le fortunate gesta emergono da 
mappe, strumenti di viaggio, libri, arredi e preziose quan-
to curiose collezioni di oggetti d’arte antica e primitiva: 
tutto è ancora allestito secondo il suo volere come i cimeli 
delle note imprese alpinistiche, custodite nell’affascinante 
Museo delle Spedizioni. La coreografia del giardino, curata 
personalmente dal dottor Monzino, lascia stupefatti: ardi-
te potature, scorci romantici, viali fiancheggiati da statue, 
terrazze panoramiche e copiose fioriture, fino a terminare 
nella Loggia settecentesca che corona l’intero giardino. Un 
luogo incantato, che ha spinto molti registi di Hollywood ad 
ambientare qui celebri saghe come quelle di Star Wars e 007. 
Al termine della visita guidata degli interni e del giardino 
(due ore circa) con la barca raggiungeremo la Villa Carlotta 
dove potremo ammirare dal lago gli splendidi giardini, per 
poi proseguire verso Bellagio la “Perla del Lago di Como”. 
Orientation tour del tipico borgo  e tempo per il pranzo.
Rientro passando davanti al borgo di Varenna per poi prose-
guire lungo tutto la sponda orientale del lago fino a Colico.

Maggiori INFO
www.visitcolico.it
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NUOVI APPARTAMENTI IN VENDITA A COLICO CON PISCINA  
E VISTA LAGO. PRONTA CONSEGNA. VENDITA DIRETTA 

 
Brand new apartments for sale 
in Colico, Lake Como with pool 
and lake view. Direct sale 
 
Classe energetica A4 = 6,15 Kwh/mqanno 

 
 
 

        Affitto case vacanze a Colico 
 con piscina e vista lago  

                                             
 

Ferienwohnungen  
mit Pool und Seeblick 

 
 
 

     

   Paredil snc di Parolo Egidio & C.                                                 Tel. +39 0341 940 966  
                 COLICO (LC)                                               impresa@paredil.net   www.paredil.net 
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ESPERIENZE SICURE

LE PERLE DEL LAGO

Private boat tour to discover the Pearls of the Lake: Villa Carlotta, Vil-
la del Balbianello, Bellagio, Varenna, Tremezzina. A blaze of beauty 
and colors. With an exciting “race” on the water, we will reach the first 
jewel of our lake: Villa Carlotta.
Villa Carlotta is an ancient residence built at the end of the 17th cen-
tury for the Clerici family. Today it houses a museum dedicated to the 
neoclassical period, with some of the works that belonged to its most 
important owner, Count Gian Battista Sommaria. The nobleman was 
also the one who started the creation of what is today the large bo-
tanical collection of the garden. By boat we will then reach Villa del 
Balbianello, where we will enjoy the splendid architecture and cho-
reography of the gardens from the lake. The tour continues towards 
Bellagio, the “Pearl of Lake Como”. Orientation tour and lunch in the 
typical village. On the return way we will pass in front of Varenna to 
continue along the eastern shore of the lake to Colico. Private boat 
tour to discover the Pearls of the Lake: Villa Carlotta, Villa del Balbia-
nello, Bellagio, Varenna, Tremezzina. A blaze of beauty, colors and 
emotions. With an exciting “race” on the water, we will reach one of 
the most precious and internationally known lake’s jewels: Villa del 
Balbianello. Villa del Balbianello is a historic building in Lenno, lo-
cated on the tip of the Lavedo peninsula. The panorama that can be 
admired from the house makes it one of the most spectacular in Lario. 
At the end of the eighteenth century Cardinal Durini, a scholar and 
patron, chose this corner of the lake to make it a retreat of delight and 
literary entertainment. A vocation recovered in modern times by Gui-
do Monzino, entrepreneur, writer, collector and traveler, in 1974 made 
the Villa the refuge where he could collect the memories of an adven-
turous life. The choreography of the garden, personally supervised by 
Dr. Monzino, leaves you amazed: daring pruning, romantic glimpses, 
avenues lined with statues, panoramic terraces and copious blooms 
and the eighteenth-century loggia that crowns the entire garden. An 
enchanted place, which has prompted many Hollywood directors to 
set famous sagas such as those of Star Wars and 007 here. By boat we 
will then reach Villa Carlotta, where we will enjoy the choreography 
of the gardens from the lake. The tour continues towards Bellagio, the 
“Pearl of Lake Como”. Orientation tour and lunch in the typical village. 
On the return way we will pass in front of Varenna to continue along 
the eastern shore of the lake to Colico.

Point of departures > Colico

da Euro 850

D A Y  O F  T H E  T O U R

PARTECIPATION FEE

Maggiori INFO
www.visitcolico.it

Duration: 6 hours
JULY AUGUST

SUN
12

SUN
26

SUN
09

TOUR ON BOAT

max 6 people for single bookings
max 10 people for pre-established groups
(family and/or relatives)
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ESPERIENZE SICURE

Ritrovo / Point of departures > Dervio

LUCIE AL TRAMONTO
PERIODO / DAY OF THE TOUR

La “Lucia”, nome di donna, madre di genera-
zioni di naviganti Lariani, simbolo gentile e 
nobile dei naviganti del Lario. La sua notorietà 
è legata alle vicende de “I Promessi Sposi”: fu in-
fatti a bordo di una Lucia che Alessandro Man-
zoni immaginò la fuga da Pescarenico di Lucia 
Mondella e Renzo Tramaglino per sfuggire alle 
mire di Don Rodrigo.
Solcare le acque del lago con il rumore ipnotico 
del remo che entra nell’acqua, le piccole onde 
spezzate dal tocco esperto dei vogatori… potre-
te vivere tutto questo a bordo di una di queste 
preziose e rare barche. Da Dervio partirete alla 
volta di Corenno, sul calar della sera, quando il 
vento si placa e il lago ritorna tranquillo e di-
steso. Lucie al tramonto. Un’esperienza unica.

LUG/JULY AGO/AUGUST
VEN
17

VEN
24

VEN
07

Maggiori INFO
www.visitcolico.it

The "Lucia", woman's name, is the kind and noble 
symbol of the Lario's sailors.
Its fame is linked to the novel "I Promessi Sposi". 
It was aboard a Lucia that Alessandro Manzoni 
imagined the escape of Lucia Mondella and Ren-
zo Tramaglino from Don Rodrigo. Sail the waters 
of the lake with the hypnotic noise of the oar that 
enters the water, the small waves broken by the 
expert touch of the rowers... You can experience 
all this on board of one of these precious and rare 
boats. From Dervio you will sail for Corenno at 
nightfall when the wind subsides and the lake is 
calm and relaxed.
Lucie at sunset. A unique experience.

Euro 45
PARTECIPATION FEE

Duration:
3 ore / 3 hours

TOUR IN BARCA / TOUR WITH PRIVATE BOAT

Max 4 persone / max 4 people

PREZZI
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TORRE
DI FONTANEDO

FONTANEDO
TOWER

s t o r i a ,  c u l t u r a  e  t r a d i z i o n i

Sulle pendici del monte Legnone, a mezza costa, è 
localizzato il borgo di Fontanedo con le mura di 
un’imponente torre. Una torre a pianta quadrata 
(7,5m x7,5m) costruita con possenti mura in pie-
tra locale alti 15m. Il borgo è un luogo suggestivo 
in una posizione dominante sul paese e con una 
vista che spazia su tutto l’alto lago di Como. Da-
gli scarsi documenti storici finora reperiti risul-
ta che la torre era stata fatta erigere nel 1367 da 
Bernabò Visconti come avamposto del sistema 
difensivo visconteo. La torre in pietra è costru-
ita sopra uno sperone di roccia dello stesso ma-
teriale a conferma della sua solidità e potenza. 
L’edificio oltre ad essere in una posizione pano-
ramica aveva il controllo della via che da Lecco 
attraverso la Valsassina conduceva alla Valtelli-
na (l’antica Scalottola). Nella costruzione del bor-
go si sono succeduti nel tempo diversi interventi 
che si possono riassumere in due fasi. La prima 
fase viscontea con la costruzione della torre e 
del recinto fortificato. La seconda fase durante il 
dominio spagnolo (1600) con l’ampliamento del 
borgo fortificato corrispondente all’attuale peri-
metro. Il progetto di riabilitazione realizzato di 
recente ha ricostruito l’incastellamento ligneo 
interno per permettere il riutilizzo della torre. 
Con la realizzazione dei nuovi impalcati della 
torre si ripropongono una serie di locali interni 
collegati da una scala in legno.
Lungo il percorso interno che dal piano terra 
porta al belvedere sono illustrate nelle diverse 
epoche le fasi costruttive della torre e del borgo. 
Una serie di riproduzioni di carte militari spiega 
il ruolo strategico della torre. La sala medieva-
le, la sala spagnola e la sala del nuovo progetto 
sono il preludio al sorprendente e straordinario 
punto strategico di avvistamento sul paesaggio 
dell’alto Lario.

in
fo

On the slopes of Mount Legnone, across a moun-
tainside, is located the village of Fontanedo with 
the walls of an imposing tower. The tower has a 
square plant of 7,5 m per side, it is 15 m high and 
it was built with mighty walls in 15-foot local sto-
ne. The village is a suggestive place on a dominant 
position of the town and with a beautiful view 
over Como Lake.
It is thought the tower was built in 1357 at the 
behest of Bernabò Visconti as an outpost of the 
defensive system of Visconti. The stone tower is 
built on a spur of rock of the same material and 
this is the confirmation of its robustness and 
power. The building in addition to being in a pa-
noramic position it had control of the road that 
from Lecco through the Valsassina arrive in Val-
tellina (the ancient Scalottola).
The building of the village can be divided into 
two phases. The first phase viscontea is when the 
tower and the fortified enclosure were built. The 
second phase during the Spanish domination 
(1600) when the village was extended.     
Recently the wooden internal structure has been 
rebuilt so that the tower can be used again.
Along the path that arrive at Belvedere are illu-
strated in different eras the construction phases 
of the tower and of the village. There are some mi-
litary cards that tell about the strategic role of the 
tower. The medieval room, the Spanish room and 
the new room are the prelude to the surprising 
and extraordinary strategic sighting point on the 
landscape of the upper Lario.

Via alle Torri 8, 23823 Colico (LC) - Tel. +39 0341 940322

Orari di apertura/Opening days: 
10.00 - 18.00 continuato tutti i SABATI, le DOMENICHE
e FESTIVI dal 2 giugno al 4 novembre.
Every Saturday, Sunday and holidays from 2nd June to 4th November.
Aperture straordinarie solo su prenotazione / Extraordinary opening only with booking
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ESPERIENZE SICURE

IN BARCA A SAN FEDELINO

La Riserva Naturale del Pian di Spagna, la più 
grande della Lombardia (1500 ettari), è da con-
siderarsi un vero e proprio paradiso per gli 
amanti della fauna e della flora così come per 
gli appassionati di fotografia. La zona così de-
finita si estende dal Lago di Mezzola, il quale 
si trova allo sfociare della Valchiavenna, fino 
all’imbocco di Colico. Deve il suo nome alla do-
minazione spagnola che si e’ protratta qui fino 
al 1726. Dal 1985 la zona è stata istituita Riser-
va Naturale del Pian di Spagna, il cui scopo è 
quello di preservare le caratteristiche uniche 
di questo ambiente palustre nel quale trovano 
dimora numerose varietà di fauna migratoria. 
La riserva vanta una posizione strategica alle 
rotte di migrazioni degli uccelli acquatici ai 
quali offre la possibilità di sostare, trovando 
rifugio e nutrimento, durante gli spostamenti 
stagionali dall’Africa al centro Europa. Fauna 
stanziale, quale cigno reale, svasso, maggiore, 
airone cenerino, germano reale, folaga, moret-
ta, moriglione, trovano qui un habitat ideale. 

Forme vegetali molto interessanti come ninfa 
gialla e bianca, nannufaro, giaggiolo acquatico, 
tifa, ninfea comune, canna di palude, carice, 
contribuiscono ad arricchire di fascino questa 
riserva.
La nostra escursione è prevista con barca elet-
trica in partenza dal molo di Colico: dopo una 
splendida risalita fino alla foce del fiume Adda,  
imboccheremo il fiume Mera. Il paesaggio è stu-
pendo, tra acqua, paludi, canneti, rocce a picco 
sul lago, piccoli villaggi. Lungo il percorso po-
tremo ammirare tutti gli ospiti “pennuti” del-
la Riserva. Giungeremo al piccolo approdo del 
Tempietto di S. Fedelino, uno dei più preziosi 
manufatti dell’arte Romanica in Lombardia, 
un piccolo tempio romanico che da oltre mille 
anni guarda lo scorrere del fiume Mera. La chie-
sa non ha mai subito alcuna trasformazione, 
ragion per cui ai nostri occhi appare una testi-
monianza intatta della pietà popolare di inizio 
millennio.

Ritrovo > Molo di Colico ore 9.00

TOUR IN BARCA
P E R I O D O

LUGLIO AGOSTO
DOM
05

DOM
19

GIO
06

GIO
13 Euro 50 adulto/ragazzi 3-14 anni

Gratuito bambini 0/2 anni Maggiori INFO
www.visitcolico.it

PREZZI
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ESPERIENZE SICURE

IN BARCA A SAN FEDELINO

The Pian di Spagna Nature Reserve, the largest in 
Lombardy, is a paradise for lovers of fauna and flo-
ra and for photography enthusiasts.
The reserve extends from Lake Mezzola, in Valchia-
venna, to Colico. Its name derives from the Spanish 
domination which lasted here until 1726.
The reserve was created in 1985 with the aim of pre-
serving the unique characteristics of this marshy 
environment where numerous varieties of migra-
tory fauna live, which seasonally moves from Africa 
to central Europe. Animals such as mute swan, gray 
heron and mallard find their ideal habitat here. 
Some very interesting plant forms, such as yellow 
and white nymph, marsh reed, sedge and aquatic 
iris, increase the charm of this reserve.
The electric boat tour starts from the Colico pier. 
After reaching the mouth of the Adda river, naviga-
tion continues along the Mera river, between mar-
shes, reeds, rocks overlooking the lake and small 
villages. The final stop, before returning to Colico, 

is the Tempietto di S. Fedelino, one of the most pre-
cious artifacts of Romanesque art in Lombardy. A 
small temple that in over a thousand years has ne-
ver undergone any transformation.

> Guided tour in italian and english.

JULY AUGUST
SUN
05

SUN
19

THU
06

THU
13

Euro 50 adults/children 3-14 years old

Free children 0/2 years old

Maggiori INFO
www.visitcolico.it

Point of departures > Colico
It’s possible to book the tour on request

D A Y  O F  T H E  T O U R PARTECIPATION FEE

THE PRICE INCLUDES:
- transfer by boat from/to Colico
- environmental hiking guide on board



20

L’Abbazia di Piona è posta sulla sponda lecchese 
del lago di Como, nel territorio del comune di 
Colico, sulla punta della piccola penisola di 
Olgiasca. È un ambiente incontaminato che 
richiama tempi lontani e costituisce ancora 
oggi un raro gioiello dell’architettura romanica 
lombarda. 
Dal 13 febbraio del 1938 il priorato appartiene 
a una comunità di miti monaci cistercensi 
che segue l’ultra-millenaria saggezza di San 
Benedetto basata sul rapporto equilibrato tra 
ora et labora (preghiera e lavoro). 
Attualmente chi visita l’Abbazia può ammirare 
principalmente due edifici: la Chiesa di San 
Nicola, a navata unica rettangolare, affiancata 
da un campanile quadrangolare a destra 
dell’abside - ricostruito alla fine del XVIII secolo 
in seguito al crollo del precedente e il Chiostro 
di notevole bellezza per gli archi e i capitelli 
finemente scolpiti con figure ed allegorie, 
che rimane il cuore del complesso monastico 
intorno a cui sono disposti in modo funzionale 
ed armonico gli ambienti monastici. 

Informazioni: 
Orari di apertura:
9.00 - 12.00 / 14.30 - 18.00
Entrata libera, è gradita un’offerta.

Parcheggio gratuito.
Vendita di prodotti monastici: 9.00 - 12.00
/ 14.30 - 17.00
Visita guidata per gruppi: richiesta prenotazione.

Orari SS. Messe:
Feriali - 7.00; 
Festive - 9.30, 11.00, 16.30
(non viene celebrata la messa pomeridiana
il Sabato e nei i giorni prefestivi);
Vespri - 18.30
(celebrato sempre in canto gregoriano).

The Piona Abbey  is located on the Lecco shore of 
Lake Como, in the territory of the municipality 
of Colico, on the tip of the small peninsula of 
Olgiasca. It is a pristine environment that recalls 
ancient times and still today is a rare jewel of 
Lombard Romanesque architecture.
From 13 February 1938 the priory belongs to a 
community of mild Cistercian monks who follow 
the ultra-millennial wisdom of St. Benedict based 
on the balanced relationship between ora et 
labora (prayer and work).
Currently, those who visit Piona can especially 
admire two buildings: the Church of St. Nicholas, 
with a single rectangular nave, flanked by a 
quadrangular bell tower to the right of the apse 
- rebuilt at the end of the XVIII century following 
the fall of the previous - and the Cloister of  
notable beauty for the arches and the finely 
carved capitals with figures and allegories, 
which remains the heart of the monastic complex 
around which the monastic environments are 
arranged in a functional and harmonious way.

Information: 
Opening hours:
9.00 am - 12.00 pm / 2.30 pm - 6.00 pm
Free entry, an offer is welcome.

Free Parking.
Monastic products sale: 9.00 am - 12.00 pm
/ 2.30 pm - 5.00 pm
Guided group tour: reservation request.

Hours S.S Masses:
Weekday: 7.00 am;
Holiday: 9.30 am, 11.00 am, 4.30 pm
(the afternoon Mass is not celebrated on 
Saturdays and on pre-holiday days);
Vespers: 6.30 pm
(always celebrated in Gregorian chant).

ABBAZIA DI PIONA PIONA ABBEY

s t o r i a ,  c u l t u r a  e  t r a d i z i o n i
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ESPERIENZE SICURE

ANELLO DEI FORTI

Bellissima escursione in sella alla biciletta, che 
ci porterà nel cuore del Pian di Spagna, topo-
nimo che, insieme al forte di Fuentes, ricorda 
la dominazione spagnola nella zona. Incontro 
con la guida alle ore 9.00 all’Infopoint di Coli-
co, ci dirigeremo verso la spiaggia Montecchio 
Nord denominata l’Ontano dove imbocchere-
mo la bellissima pista ciclabile che costeggia 
fiancheggiando gli argini del fiume Adda ci 
porterà fino ai piedi del Montecchio Est. La-
sciata la pista ciclabile percorreremo la stra-
da che porta in località Monteggiolo e sale in 
cima alla collina, fino al Forte di Fuentes. Nel 
periodo della dominazione spagnola il gover-
natore di Milano, Pedro Enriques de Acevedo 
Conte de Fuentes, decide la costruzione di un 
grande forte a difesa del confine settentrionale 
del Ducato. La fortezza fu realizzata fra il 1603 
e il 1606. Il forte fu, poi,  distrutto nel 1796 per 
ordine di Napoleone. Oggi sono ancora visibili 
i resti della costruzione: l’ingresso, i quartieri 
dei soldati, i mulini, il forno, la chiesa dedica-
ta a Santa Barbara, la casa del Governatore e il 
complesso murale, chiamato popolarmente 

“Tenaglia” a nord-est a causa della particolare 
forma. Terminata la visita, ridiscendendo si 
proseguirà fino al Montecchio Nord, per la visi-
ta del Forte. Il Forte Montecchio Nord di Colico è 
un eccezionale esempio d’architettura militare 
del Novecento ed è l’unico forte rimasto intatto 
circa le istallazioni d’arma in Italia. Le attrezza-
ture originali sono perfettamente conservate e 
funzionanti: l’mpianto elettrico, gli interfoni, i 
montacarichi, i volanti. I quattro cannoni, mo-
dello 149/35 Schneider, sono collocati in cupo-
le in grado di ruotare a 360° e hanno un alzo 
che va da -8° a +42°. Il forte è una struttura in 
cemento armato e pietra. Nella parte più bas-
sa del complesso sono dislocati gli alloggi dei 
militari, dell’ufficiale, la sala comando, in cui 
si può ammirare una mappa murale. Un cam-
minamento, lungo 140 metri e rischiarato da 
feritoie a bocca di lupo, collega il primo stabile 
all’edificio principale a due piani: dal secondo 
piano si accede alle cupole e salendo sul tetto 
si ammirano, oltre allo splendido panorama, le 
bocche da fuoco dei cannoni.

Ritrovo > Infopoint ore 9.00

BIKETOUR CON GUIDA

Euro 35
minimo 10 partecipanti

AGOSTO
SAB
29

P E R I O D O

Maggiori INFO
www.visitcolico.it

PREZZI
Durata:
4 ore
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Via Nazionale, 88 - COLICO LC
cell. 342 0394496

rebel angel bijoux
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ESPERIENZE SICURE

ANELLO DEI FORTI

Easy walking in the heart of Pian di Spagna, to-
ponym which, together with the Forte of Fuentes, 
recalls the Spanish domination in the area.
Starting from Infopoint Colico, we will proceed 
towards L’Ontano beach and then we will take the 
small path and the beautiful carriage road that le-
ads to the first Fort:  Montecchio Nord.
Guided by expert guides, we will discover this excep-
tional example of military architecture of the twen-
tieth century, the only Italian Fort that preserves 
the original structure and armaments. 
The fort is a reinforced concrete and stone structure. 
In the lower part of the building there are the mili-
tary and officer’s quarters and the command room, 
where you can admire a wall map. A walkway, 140 
meters long and illuminated by wolf-hole slots, con-
nects the first building to the main two-floors one. 
From the second floor you can access the domes and 
going up to the roof you can admire the cannon fire 

mouths. After the visit, we will continue on a nice 
path towards Monteggiolo and then we will go up 
following an ancient road to visit the Forte di Fuen-
tes. During the period of Spanish domination, the 
governor of Milan, Pedro Enriques de Acevedo Conte 
di Fuentes, decided to build a large fort to defend 
the northern border of the Duchy. The fortress was 
built between 1603 and 1606. The fort was later de-
stroyed in 1796 by order of Napoleon. Today the re-
mains of the building are still visible: the entrance, 
the soldiers’ quarters, the mills, the oven, the church 
dedicated to Santa Barbara, the Governor’s house 
and the north-east mural complex, popularly called 
“Tenaglia” because of its particular shape.
At the end of the visit we will have time for a packed 
lunch in the shade of the centuries-old oak tree of 
the Piazzale delle Armi.
The return path is along the Sentiero Valtellina.

AUGUST
SAT
29

Maggiori INFO
www.visitcolico.it

EASY TREKKING

Euro 20 adult

Euro 15 6-14 years old

Free 0/5 years old
minimum 10 participants

D A Y  O F  T H E  T O U R

PARTECIPATION FEE

Point of departures and arrival >
Infopoint 9.30 am

Duration:
4 hours
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ESPERIENZE SICURE

LE GEMME DEL LARIO

Ritrovo / Point of departures >
Molo di Colico ore 9.00

AGOSTO/AUGUST
SAB/SAT

01
SAB/SAT

22

Il lago visto dal lago, un’esperienza che non 
deve mancare nella vostra vacanza sul nostro 
Lago! Una “corsa” sul lago con barca privata, 
massimo 12 persone a bordo:  in assoluta sicu-
rezza potrete ammirare panorami mozzafiato, 
ville, borghi, l’esplosione dei colori delle vele 
che giocano nel vento. La nostra visita preve-
de la prima sosta all’Abbazia di Piona, gioiello 
dell’architettura romanica, per poi proseguire 
verso il silenzioso e affascinante borgo di Co-
renno Plinio che potrete ammirare dal Lago. Si 
proseguirà poi verso Bellano e Varenna, la Perla 
del Lago dove potrete fare una passeggiata tra 
le viuzze, le case colorate, gli oleandri e Ville sto-
riche come la stupenda Villa Monastero con il 
suo meraviglioso giardino botanico.
Il ritorno sarà effettuato transitando davanti 
al “Cappello di Napoleone”, il soprannome dato 
al promontorio di Bellagio per poi risalire in li-
nea retta verso Colico.
Su richiesta è possibile organizzare un servizio 
guida per “assaporare” al meglio ogni angolo 
del nostro bellissimo Lago.

The lake seen from the lake: an experience that 
should not be missing from your holiday on Como 
Lake! The “Breva” or “Tivano”, the winds that blow 
on the lake, ruffle the hair, amplify creativity, incre-
ase energy and the desire to live. In absolute safety 
you can enjoy breathtaking views and admire villas 
and colorful village from the boat.
The first stop is the Abbey of Piona, a jewel of Ro-
manesque architecture. Then the tour continues 
towards the silent and charming village of Corenno 
Plinio that you can admire from the lake.
The next stops are Bellano and Varenna, where you 
can take a walk through the narrow streets, color-
ful houses, oleanders and historic villas such as the 
beautiful Villa Monastero with its wonderful bota-
nical garden.
On the way back, the boat pass in front of the “Napo-
leon’s Hat”, the nickname given to the promontory 
of Bellagio.

On request it is possible to have a tour guide on board

Maggiori INFO
www.visitcolico.it

PERIODO / DAY OF THE TOUR

Euro 850
PARTECIPATION FEE

Duration:
6 ore / 6 hours

TOUR IN BARCA / TOUR ON BOAT

Max 12 persone / max 12 people

PREZZI
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339 1554472
P R E N O T A  S U  W H A T S A P P

seguici su

Via Nazionale Sud, 28
23823 COLICO (LC) - Tel. 0341 941152
farmaciasantarita@federfarma.lecco.it
o r a r i o  c o n t i n u a t o

Via Nazionale Sud, 28
23823 COLICO (LC)
Tel. 0341 941152

farmaciasantarita@federfarma.lecco.it

seguici su:

P R E N O T A
anche via WhatsAPP
Cell. 339 1554472

della D.ssa Simona Santi Baraglia e C. Sas
Via Nazionale Sud, 28

23823 COLICO (LC) - Tel. 0341 941152
P. IVA 03671230138

farmaciasantarita@federfarma.lecco.it

SPECIALIZZATA IN OMEOPATIA
COSMETICA • VETERINARIA

VASTA SCELTA DI SOLARI

SI EFFETTUA
ELETTROCARDIOGRAMMA

HOLTER PRESSORIO
HOLTER CARDIACO

CONSEGNA FARMACI
A DOMICILIO
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ESPERIENZE SICURE

ABBAZIA DI PIONA

Con mezzi propri si raggiunge il bellissimo 
villaggio di Olgiasca, una frazione di Colico, 
situato sull’omonimo promontorio o Montec-
chio. Lungo il tragitto contemplate la vista 
meravigliosa che si estende fino a centro lago, 
accarezzati dalla nostra “Breva”, una brezza che 
ci accompagna per buona parte dell’anno.
A piedi raggiungeremo un gioiello dell’archi-
tettura Romanica, l’Abbazia di Piona, attraver-
so un sentiero bellissimo chiamato il “Gir del 
Doss” che, attraversando il crinale del promon-
torio, ci porterà alla storica Abbazia. E’ una pas-
seggiata sorprendente: ai boschi di castagni si 
alternano slarghi con piante autoctone e scorci 
tra il Laghetto di Piona e l’Alto Lago; una pas-
seggiata bellissima, alla portata di grandi e 
piccini al termine della quale si avrà il tempo 
per visitare la bellissima Abbazia Cistercense, 
annoverata tra i gioielli dell’arte romanica in 
Lombardia. Ci sarà tempo anche per lo spirito, 
sedendosi sui banchi davanti alla suggestiva 
cappella dedicata alla Madonna di Lourdes, cir-
condata dagli ulivi del lago o contemplando il 
bellissimo chiostro e la chiesa così bella nella 
sua semplicità. Il ritorno sarà lungo la strada 
carrabile di Olgiasca, dove ci accompagnerà 
sulla nostra destra la vista stupenda del lago.

Reach by your own the village of Olgiasca, a hamlet 
of Colico, which is located on the homonymous pro-
montory, or Montecchio. Along the way contemplate 
the wonderful view that extends to the center of the 
lake, caressed by the “Breva”, the typical breeze of 
the area.
By foot we will reach the Abbey of Piona, a jewel of 
Romanesque architecture.
The path, called “Gir del Doss”, crosses the ridge of 
the promontory between chestnut woods and nati-
ve plants. A beautiful walk for adults and children 
at the end of which you will visit the beautiful Ci-
stercian Abbey.
There will also be time for the spirit, sitting on the 
benches in front of the suggestive chapel dedicated 
to the Madonna of Lourdes, surrounded by the olive 
trees of the lake or contemplating the cloister and 
the church.
The return will be along the driveway of Olgiasca, 
where the wonderful view of the lake will accom-
pany us on our right.

GRADIENT: 200 m 
DISTANCE: 4,5 km
DIFFICULTY A1
A = paths marked occasionally narrow
1 = a minimum level of training required

TREKKING CON GUIDA / TREKKING WITH GUIDE
SET/SEP
SAT/SAB

12
Maggiori INFO
www.visitcolico.it

PERIODO / DAY OF THE TOUR

Ritrovo / Point of departures >
Molo di Colico ore 9.00

Euro 35
PARTECIPATION FEE

Duration:
3 ore / 3 hours

Max 10 persone / max 10 people

PREZZI
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BENESSERE SUL LAGO

COLICO
in riva a Lago di Como

LUGLIO
AGOSTO

SETTEMBRE
da LUN
a VEN

L U O G O

EVENTI 2020

7:30 PILATES
8:30 RISVEGLIO MUSCOLARE

7:30 YOGA
18:30 YOGA

7:30 PILATES
8:30 RISVEGLIO MUSCOLARE

7:30 YOGA
18:30 YOGA

L U N E D Ì
MONDAY
 

 
M A R T E D Ì
TUESDAY
 

 
M E R C O L E D ì
WEDNESDAY
 

 

G I O V E D ì
THURSDAY
 BE

NE
SS

ER
E

Maggiori INFO
www.visitcolico.it
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Un balzo nella storia di cent’anni. Questa 
la sensazione che si prova visitando Forte 
Montecchio Nord a Colico, dove l’ambiente è 
congelato ad un secolo fa, tra tecnologie militari, 
scritte sui muri lasciate dai soldati e i più grandi 
cannoni di terra piazzati in una fortificazione 
in Italia. Il tutto circondato da una delle più 
belle viste su Alto Lario, bassa Valtellina e sulla 
splendida Valchiavenna.
“Sono oltre ventimila, spiega il direttore Stefano 
Cassinelli, i visitatori che ogni anno scelgono i 
Forti di Colico per un’immersione nel passato 
della storia militare del territorio.  Abbiamo 
creduto nel valore turistico e culturale di questo 
bene e la risposta dei visitatori è stata molto 
buona. Sul territorio sono visitabili anche la 
Mina di Verceia, sempre della prima Guerra 
Mondiale ed il Forte di Fuentes, risalente al 
1603, tutte opere che sottolineano l’importanza 
strategica di questa area. Forte Montecchio 
è unico per una serie di motivi che vanno 
dalla polveriera interamente scavata dentro 
la montagna fino agli impianti elettrici 
con ancora tutti con ancora tutti i quadri di 
marmo. Ma la vera “cannonata” sono i pezzi 
di artiglieria da 149S che sono posizionati 
sul tetto, quattro cannoni che pesano oltre 
cento tonnellate ciascuno, in grado di ruotare 
a 360 gradi  e di sparare fino a 14 chilometri.                                                                                              
Dal tetto d’artiglieria si gode di una 
panoramica mozzafiato che spazia dai 
2609 metri del Legnone al Pian di Spagna 
con la foce dell’Adda in primo piano.                                                                                                                              
Tutte le informazioni si possono trovare sul sito 
www.fortemontecchionord.it o contattando la 
segreteria allo 0341 940322. Il Forte è aperto tutti 
i fine settimana e tutti i giorni a luglio e agosto, 
è anche possibile organizzare visite di gruppo 
con tariffe ridotte e una guida dedicata.

A leap into a hundred year History. That’s the 
impression you get on visiting Fort Montecchio Nord 
at Colico where the ambience  is that of it having been 
frozen in time fully a century ago: military, technology, 
soldiers’ personal scribbling on walls, and some of the 
largest field guns ever sited in a fortress in Italy. And all 
surrounded by one of the most celebrated panorama 
over Alto Lario, lower Valtellina and magnificent 
Valchiavenna. “Every year more than 20 thousand 
visitors choose to come to admire the fortification at 
Colico” explains the director Stefano Cassinelli, “to 
immerse themselves within the military History of the 
territory. Half of them are from abroad. And there’s a 
constant growth year in year out, which clearly points 
up the work of the Museo della Guerra Bianca in its 
efforts to fully promote our unique heritage.                       We 
have always believed in the value of our local resource 
in both tourism and cultural terms and the response 
from visitors has been admirable”.
Not far away one can also visit the Mine museum at 
Verceia, another place which was a significant factor 
of the First World war, and the Fort at Fuentes which 
dates back as far as 1603.  All represent features which 
underline the immense strategic importance of the 
territory. 
Forte Montecchio is unique for a number of elements 
ranging from the powder magazine completely 
burrowed into the mountain, to the electrical 
installations still bearing their marble frames. But 
the most stunning  feature surely has to be the 149S 
field artillery units stationed on the roof itself; four 
cannons that weigh over a 100 tons each, capable 
of rotating through 360 degrees and with a range 
of up to 14 km. From the roof visitors can enjoy a 
breathtaking view that stretches from the 2609m of 
Legnone to Pian di Spagna with the mouth of the Adda 
in the foreground. All relevant info can be found on 
www.fortemontecchionord.it or by contacting the 
secretariat on 0341 940322. The Fort is open to book 
guided group visits at reduced rates.

FORTE DI FUENTES MILITARY MATTER

s t o r i a ,  c u l t u r a  e  t r a d i z i o n i

by Stefano Cassinellidi Stefano Cassinelli
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NORDIC WALKING

COLICO
Palalegnone direzione 
Foce dell'Adda

LUGLIO
AGOSTO

SETTEMBRE
MER

e VEN

L U O G O

EVENTI 2020

M E R C O L E D Ì
WEDNESDAY
 

v e n e r d ì
FRIDAY

ORE 17:15 - 19:30

NORDIC WALKING

p e r  i n f o  e  i s c r i z i o n i
info@visitcolico.it

in collaborazione con

Maggiori INFO
www.visitcolico.it
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SORICO - Via Poncione, 2
Tel. 0344 94034 - Cell. 335 8236004

e-mail: olgapaggi@yahoo.it
www.campeggioponcione.it

Infinite soluzioni
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FESTIVAL MUSICA SULL'ACQUA
L U O G O

EVENTI 2020

LUGLIO
GIO
30 COLICO

Bar Ristorante L’Ontano

ore 21,30
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TEATRO IN MOSTRA

COLICO - San Rocco
Ingresso libero

AGOSTO
VEN
07

dalle ore 21

L U O G O In caso di maltempo
la rappresentazione si svolgerà
presso l’Auditorium M. Ghisla

Si consiglia la prenotazione

EVENTI 2020
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Il borgo di Villatico
e il Sentiero dei Molini

Forse non in molti sanno che nel vecchio nucleo 
di Villatico, erano in funzione nei secoli scorsi 
ben 12 mulini. Le loro grandi ruote erano 
mosse dall’acqua incanalata nella “roggia dei 
mulini” e azionavano altre semplici macchine 
che permettevano di battere o “follare” tessuti e 
soprattutto macinare granaglie. Il primo risale 
al 1239. Un mulino di due ruote o molestino è 
documentato già nel 1627 e sorgeva nei pressi 
della chiesa e del lavatoio. Ora, a distanza di 
quasi 60 anni dalla chiusura dell’ultimo mulino 
è possibile visitare l’antico e suggestivo borgo di 
mulini scegliendo tra due itinerari, entrambi 
adatti a grandi e piccini e ben segnalati: il 
percorso diretto tra i Molini e il percorso 
Sentiero Anello Molini CAI.

I Molini sono visitabili anche internamente 
previa disponibilità dei proprietari e 
prenotazione.

Informazioni: 
Tel. 366 7404948
molinivillatico@gmail.com

Villatico
and its Mills path

Perhaps not many people know that in Villatico, 
as many as 12 mills were operating in the past 
centuries. Their large wheels were moved by the 
water channeled into the “Roggia Molinaria” and 
operated other simple machines that allowed them 
to beat or “fuller” fabrics and above all grind grain. 
The first dates back to 1239.
A two-wheel mill or molestino is documented as 
early as 1627 and stood near the church and the 
wash house. Now, almost 60 years after the last 
mill was closed it is possible to visit the ancient and 
suggestive village of mills choosing between two 
itineraries, both suitable for adults and children and 
well marked: the direct route between Mills and the 
Molini CAI Circle Trail.

Mills can also be visited indoors upon availability of 
the owners and booking.

Information: 
Tel. 366 7404948
molinivillatico@gmail.com

i MOLINI
DI VILLATICO

THE VILLATICO
MILLS

s t o r i a ,  c u l t u r a  e  t r a d i z i o n i
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CINEMA ALL’APERTO / 2° edizione

COLICO
Nausika Yacht Alto Lario
marine Center
Ingresso libero con posti a sedere

AGOSTO
MER
05

VEN
14

VEN
21

VEN
28

SETTEMBRE
VEN
04

dalle ore 21

L U O G O

EVENTI 2020

CINEMA
all ’APERTO 2020

mer 5 agosto   Sotto una buona stella
ven 14 agosto   The most beautiful day
 / Il giorno più bello
ven 21 agosto   Emoji Movie
ven 28 agosto  Now you see me 2
 / I maghi del crimine
ven 4 settembre Non ci resta che vincere

Maggiori INFO
www.visitcolico.it
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GIRO D’ITALIA U23

Tappa
COLICO > COLICO

L U O G O

EVENTI 2020

SETTEMBRE
GIO
03 Per altre info:

www.giroditaliau23.it

Le tappe delle tre V (Valsassina, Valchiavenna e Valtellina) ri-
veleranno il vincitore del giro d’Italia giovani under23 2020. 
La Regione Lombardia con le sue meravigliose tre valli (Val-
sassina, Valchiavenna e Valtellina) sarà il palcoscenico delle 
tappe finali della 43° edizione del Giro d’Italia under 23. 

> 03/09 Colico-Colico 
> 4/09 Lecco-Montespluga 
> 5/09 Aprica-Aprica
L’entusiasmo nel ripartire di questi territori ed i passaggi ico-
nici della storia del ciclismo ci regaleranno un finale di gara 
indimenticabile.
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Grazie alla collaborazione di: 
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CORO TRIDENTINA

COLICO
Palalegnone

L U O G O

EVENTI 2020

SETTEMBRE
SAB
19

Siamo alpini che hanno svolto il ser-
vizio di leva nel Coro della Brigata 
Alpina Tridentina in periodi diversi 
tra il 1979 e il 2003. Proveniamo da 
Lombardia, Piemonte, Veneto, Tren-
tino-Alto Adige, Emilia Romagna, 
Toscana, Liguria, Friuli e Marche. 
La naja nel corpo degli alpini ci ha 
insegnato che la vita, così come la 
montagna, richiede impegno, tena-
cia, compattezza e senso del dovere, 
ossia quello straordinario spirito 
di corpo che significa solidarietà ed 
amore per il prossimo: Valori Alpini 
che si esprimono anche nel canto. 
Proprio questo spirito, unito al desi-
derio di conservare le nostre tradi-
zioni, ci ha spinto a tenere i contatti 
tra di noi anche dopo il servizio mi-
litare e a continuare l’esperienza del 
cantare insieme, fino a costituire nel 
2006 un’associazione tra tutti i cori-
sti in congedo. 

Per noi alpini resta il dovere di impegnarci perché l’i-
neguagliabile patrimonio di eroismo, di solidarietà e di 
umanità dei veci che ci hanno preceduto non vada di-
sperso. La nostra associazione ha aperto i propri orizzonti 
alla solidarietà dedicando ai bambini la raccolta di 
fondi del Progetto «Bocia».

Maggiori INFO
www.visitcolico.it

ore 20,30



42



43

COLICO AUTUNNO LAGO

EVENTI 2020

Maggiori INFO www.visitcolico.it

AUTUNNO LAGO è la seconda 
edizione della rassegna che 
propone percorsi enogastronomici 
ed esperienze sul territorio.
Quattro imperdibili weekend, 
un racconto fatto di sapori, arte, 
storia, sport e impegno sociale:
gli eventi sono finalizzati anche 
all’erogazione di borse di studio 
per i ragazzi di Colico.

Organizza la tua visita nella 
città lariana e non perdere 
questa fantastica occasione!

Per info e prenotazioni:
Infopoint di Colico
Via Pontile, 7
0341/930930
turismocolico@libero.it

infopointcolico

MENÙ DEGUSTAZIONE 
presso i migliori ristoranti

CAPOLAGO
LOCANDA CON CUCINA

CONCA AZZURRA
DAI GOGGIA
EL LOGASC

IL FARO
IL VAPORE
c/o HOTEL RISI

L’ONTANO
LA BRICIOLA

OSTERIA MODERNA

LIDO DI COLICO
PERBACCO

PORTOVINO
VECCHIA OSTERIA

ROBUSTELLO

LE ESPERIENZE
alla scoperta del territorio

SPORT
Tour in e-bike, 

gite in barca ed 
escursioni

STORIA
Il passato di 

Colico attraverso 
visite guidate

ABBAZIA
Visite all’Abbazia 

Cistercense di 
Piona

FORTI
Visite alle 

fortificazioni 
dell’alto lago

FOTOGRAFIA: VALENTINA SELVA

SETTEMBRE 
25/26/27
O T T O B R E
02/03/04
09/10/11
16/17/18
23/24/25

VEN
25 SETTEMBRE

Consegna
BORSE di STUDIO

ore 18
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ESPERIENZE SICURE

CAMPO BEACH VOLLEY
Un campo da beach volley
direttamente in riva al lago,
per sfidare gli amici.

Prenotazioni >
Infopoint di Colico - T. 0341 930930

Maggiori INFO
www.visitcolico.it

Gioca con una vista mozzafiato!
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Il Forte Montecchio Nord è l’unico forte militare 
italiano della Grande Guerra che abbia 
conservato ancora intatto il suo armamento 
originario e uno dei meglio conservati in 
Europa. Fu realizzato a protezione di un 
eventuale possibile attacco attraverso la 
Confederazione Elvetica proveniente dalla 
Germania o dall’Austria-Ungheria. Il forte 
rimase inattivo e non venne impiegato in azioni 
militari durante tutta la prima e la seconda 
guerra mondiale, gli unici colpi di cannone 
furono infatti sparati il 27 aprile 1945 contro la 
colonna delle forze armate italo-tedesche che 
risaliva l’opposta sponda del lago in direzione 
della Svizzera dopo aver lasciato Mussolini nelle 
mani dei partigiani a Dongo. La visita del Forte 
consente oggi di osservare le soluzioni 
architettoniche, tecniche ed organizzative, 
alcune delle quali davvero innovative per 
l’epoca, adottate all’inizio del secolo 
nell’edificazione dei forti militari. All’interno il 
Forte conserva ancora i quattro imponenti 
cannoni con una gittata di 14 km modello 
Schneider.
Grazie alla privilegiata collocazione del forte, si 
può godere di uno splendido panorama sull’Alto 
Lario, con una incantevole vista sulla vicina 
Riserva Naturale del Pian di Spagna, il Lago di 
Mezzola, la foce dell’Adda e il Monte Legnone. 
La struttura si trova, infatti, in una posizione 
strategica per il controllo della Valtellina e della 
Valchiavenna.

Informazioni: 
Via alle Torri 8
23823 Colico (LC)
T. +39 0341 940322
www.fortemontecchio.it

Montecchio Nord Fort is the last military fort from 
World War I and II that kept the origianl armament 
and it is one of the best preserved in Europe. It was 
built by the Kingdom of Italy as protection against a 
possible attack from Germany or Austria-Hungary 
via Switzerland. Montecchio Nord Fort was never 
used during the two wars.
The only cannon shots fired on the 27th of April 
1945 were against the italian-german army that 
left Mussolini to the Partisans in Dongo. The Fort 
tour allows to observe all the architectural, tecnical 
and organisational solutions implement in the Fort, 
some of the were groundbreaking for that period. 
Inside the Fort it is possible to see the 4 Schneider 
cannons that were placed to protect the area.

Thanks to its position, Montecchio Nord Fort has a 
beautiful view over the Como Lake, the Valtellina and 
the Valchiavenna. 

Information: 
Via alle Torri 8
23823 Colico (LC)
T. +39 0341 940322
www.fortemontecchio.it

FORTE
MONTECCHIO NORD

MONTECCHIO NORD
FORT

s t o r i a ,  c u l t u r a  e  t r a d i z i o n i
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AGOSTO AUGUST

MERCATINO HOBBY, ANTIQUARIATO E VINTAGE 
VINTAGE MARKET
Organizzato da - Organized by: Pro Loco Colico
Piazza Garibaldi, 09.00 - Garibaldi Square 9 am

CINEMA SOTTO LE STELLE
CINEMA UNDER THE STARS
Organizzato da - Organized by: Assessorato alla Cultura - Pro Loco Colico
Marina di Colico Nausika Yacht, Via Montecchio Nord, ore 21.00 - 9 pm
Parte la seconda edizione di “Cinema sotto le stelle” nella magnifi-
ca cornice del lungolago colichese presso Nausika Yacht Alto Lario 
marine Center. 5 appuntamenti imperdibili con film d’autore nelle 
seguenti date:
mercoledì 5 agosto, venerdì 14, 21 e 28 agosto e 4 settembre.
Proiezioni in italiano con sottotitoli in inglese. Ingresso libero, 
posti a sedere limitati. In caso di maltempo Auditorium M. Ghisla 
via alle Torri, ore 21.00.

TEATRO IN MOSTRA  COMO - BARBABLÙ 2.0
Organizzato da - Organized by: Assessorato alla Cultura - Pro Loco 
Colico
Località S. Rocco, 21.00 - 9 pm
Ingresso libero, si consiglia la prenotazione Infopoint 0341 930930
In caso di maltempo la serata si terrà presso Auditorium M. Ghisla.
In case of bad weather the show will take place in M. Ghisla Audi-
torium.

FESTIVAL MUSICA SULL’ACQUA
Destinazioni - violino e chitarra dal vivo canti
e danze dal mondo 
Organizz. da - Organized by: Festival Musica sull’Acqua e Pro Loco Colico
Bar Ristorante l’Ontano, 21.30 - Garibaldi Square 9,30 pm

MUSICA JAZZ IN PIAZZA LAGO
Organizzato da - Organized by: Pro Loco Colico
Piazza Garibaldi, 21.00 - Garibaldi Square 9 pm

DOM SUN

02

GIO THU

30

VEN FRI

31

MER WED

05

VEN FRI

07

CALENDARIO 2020

LUGLIO JULY
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SERV IZIO A L TAVOL O
M EN U D'A SP OR TO

E A DOM ICI L IO
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AGOSTO AUGUST

CINEMA SOTTO LE STELLE / CINEMA UNDER THE STARS
Organizzato da - Organized by: Assessorato alla Cultura - Pro Loco Colico
Marina di Colico Nausika Yacht, Via Montecchio Nord, ore 21.30 - 9,30 pm

MERCATINO HOBBY, ANTIQUARIATO E VINTAGE 
VINTAGE MARKET
Organizzato da - Organized by: Pro Loco Colico
Piazza Garibaldi, 09.00 - Garibaldi Square 9 am

CINEMA SOTTO LE STELLE / CINEMA UNDER THE STARS
Organizzato da - Organized by: Assessorato alla Cultura - Pro Loco Colico
Marina di Colico Nausika Yacht, Via Montecchio Nord, ore 21.30 - 9,30 pm

MERCATINO HOBBY, ANTIQUARIATO E VINTAGE 
VINTAGE MARKET
Organizzato da - Organized by: Pro Loco Colico
Piazza Garibaldi, 09.00 - Garibaldi Square 9 am

CINEMA SOTTO LE STELLE / CINEMA UNDER THE STARS
Organizzato da - Organized by: Assessorato alla Cultura - Pro Loco Colico
Marina di Colico Nausika Yacht, Via Montecchio Nord, ore 21.30 - 9,30 pm

MERCATINO HOBBY, ANTIQUARIATO E VINTAGE 
VINTAGE MARKET
Organizzato da - Organized by: Pro Loco Colico
Piazza Garibaldi, 09.00 - Garibaldi Square 9 am

VEN FRI

14

DOM SUN

16

VEN FRI

21

VEN FRI

28

DOM SUN

23

DOM SUN

30

CALENDARIO 2020

IN BOCCA AL LUPPOLO
Organizzato da - Organized by: Pro Loco Colico
PalaLegnone, 18.00 / 6 pm
Una nuova festa per celebrare una storica passione: la birra!
Due serate di degustazione di birre artigianali e non con servizio
ristorazione e intrattenimenti musicali. A new party to celebrate a 
traditional passion: the Beer! Two tasting evenings.

MERCATINO HOBBY, ANTIQUARIATO E VINTAGE 
VINTAGE MARKET
Organizzato da - Organized by: Pro Loco Colico
Piazza Garibaldi, 09.00 - Garibaldi Square 9 am

DOM SUN

09

SAB SAT

08
DOM SUN

09
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AgevoLab Srls
Enti locali & Imprese
Finanza agevolata e sviluppo locale

COLICO - Via Nazionale - Tel. 3311698841
www.consulenzabandieturismo.it
e-mail: bandiagevola@gmail.com
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SETTEMBRE SEPTEMBER

6° TAPPA DEL GIRO D’ITALIA UNDER23
Colico ospita la 6° Tappa 6 del Giro d’Italia under 23 (159 km) con il
percorso Colico-Colico che si snoda lungo il Lago di Como. Una 
grande gara a tappe internazionale che coinvolge il nostro territo-
rio. Vedi la pagina ufficiale! www.giroditaliau23.it

CINEMA SOTTO LE STELLE
Organizzato da - Organized by: Assessorato alla Cultura - Pro Loco Colico
Marina di Colico Nausika Yacht, Via Montecchio Nord, ore 21.30 - 9,30 pm

MERCATINO HOBBY, ANTIQUARIATO E VINTAGE 
VINTAGE MARKET
Organizzato da - Organized by: Pro Loco Colico
Piazza Garibaldi 09.00 - Garibaldi Square 9 am

MERCATINO HOBBY, ANTIQUARIATO E VINTAGE 
VINTAGE MARKET
Organizzato da - Organized by: Pro Loco Colico
Piazza Garibaldi 09.00 - Garibaldi Square 9 am

CORO TRIDENTINA
Organizzato da - Organized by Pro Loco Colico 
Palalegnone 20.30 - Palalegnone 8.30 pm

MERCATINO HOBBY, ANTIQUARIATO E VINTAGE 
VINTAGE MARKET
Organizzato da - Organized by: Pro Loco Colico
Piazza Garibaldi 09.00 - Garibaldi Square 9 am

AUTUNNO LAGO 2° edizione
RASSEGNA ENOGASTRONOMICA
Organizzato da - Organized by: Pro Loco Colico con i ristoranti aderenti 
all’iniziativa. Dopo il successo del 2019 i ristoranti di Colico propor-
ranno invitanti menù ideati per la rassegna enogastronomica che vi 
porterà alla scoperta del nostro territorio con piatti della tradizione e 
visite guidate.

MERCATINO HOBBY, ANTIQUARIATO E VINTAGE 
VINTAGE MARKET
Organizzato da - Organized by: Pro Loco Colico
Piazza Garibaldi 09.00 - Garibaldi Square 9 am

GIO THU

03

VEN FRI

04

DOM SUN

06

DOM SUN

13

DOM SUN

20

SAB SAT

19

DOM SUN

27

VEN FRI

25
SAB SAT

26

CALENDARIO 2020

DOM SUN

27
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Offriamo la possibilità di 
CONSEGNA E RITIRO
nel tuo luogo di vacanza

NOLEGGIA 
LA TUA AUTO

PER LE VACANZE

25
euro

A PARTIRE DA
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OTTOBRE OCTOBER

VEN FRI

02
SAB SAT

03

VEN FRI

09
SAB SAT

10

VEN FRI

16
SAB SAT

17

DOM SUN

11

DOM SUN

18

DOM SUN

11

DOM SUN

04

DOM SUN

04

AUTUNNO LAGO 2° edizione
RASSEGNA ENOGASTRONOMICA
Organizzato da - Organized by: Pro Loco Colico con i ristoranti aderenti 
all’iniziativa.

SULLE ORME DEL VIANDANTE
Organizzato da - Organized by: Pro Loco Colico
Ritrovo presso Infopoint, ore 8.30 / 8.30 am
Una delle passeggiate organizzate dalle Pro Loco della sponda 
orientale del Lario sull’antico Sentiero del Viandante, tra i Saperi e 
i Sapori del Lago attraverso panorami affascinanti, testimonianze 
storiche e della fede, singolarità geologiche, paesaggi rurali e silve-
stri in un ambiente unico di fama mondiale.
It is one of walks organized by Pro Loco Lario Orientale on the ancient 
Sentiero del Viandante, between the knowledge and flavors of the lake, 
through fascinating panoramas, historical and faith testimonies, geolo-
gicalsingularities, rural and woodland landscapes in a unique world-fa-
mous.

MERCATINO HOBBY, ANTIQUARIATO E VINTAGE 
VINTAGE MARKET
Organizzato da - Organized by: Pro Loco Colico
Piazza Garibaldi 9.00 - Garibaldi Square 9 am

AUTUNNO LAGO 2° edizione
RASSEGNA ENOGASTRONOMICA
Organizzato da - Organized by: Pro Loco Colico con i ristoranti aderenti 
all’iniziativa.

MERCATINO HOBBY, ANTIQUARIATO E VINTAGE 
VINTAGE MARKET
Organizzato da - Organized by: Pro Loco Colico
Piazza Garibaldi 9.00 - Garibaldi Square 9 am

AUTUNNO LAGO 2° edizione
RASSEGNA ENOGASTRONOMICA
Organizzato da - Organized by: Pro Loco Colico con i ristoranti aderenti 
all’iniziativa.

CALENDARIO 2020

DOM SUN

04
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Una chiesa situata alle pendici del 
Monte Legnone, nella frazione di 
Villatico

La Chiesa di San Rocco è un edificio religioso 
situato alle pendici del Monte Legnone, nella 
frazione di Villatico. La struttura è in stile ro-
manico, caratterizzata infatti dalla presenza 
di un abside a forma semicircolare. Antica-
mente la chiesa era dedicata al culto dei San-
ti Fabiano e Sebastiano, ma durante i secoli 
XVII e XIX, in seguito a diverse epidemie che 
colpirono la zona, la popolazione iniziò ad in-
vocare il guaritore San Rocco, che considera-
vano più vicino al loro stile di vita in quanto 
pellegrino e patrono dei contagiati.

La chiesa è raggiungibile attraverso il Sentie-
ro del Viandante oppure percorrendo l’Anello 
di Villatico.

Informazioni: 
Ogni anno, il 16 agosto, si svolge la sagra po-
polare di San Rocco.
In più, dal 30 giugno al 25 agosto 2019, la chie-
sa è aperta tutte le domeniche dalle 14.00 alle 
17.30.

A small church located at the sloops 
of the Mount Legnone

San Rocco church is located on the sloops of the 
Mount Legnone, in Villatico. The building is 
romanic with a semicircular apse. The church 
was devoted to Saint Fabiano and Sebastiano, 
but between XVII-XIX centuries, the population 
decided to start devoting the church to Saint 
Rocco. This happened because during that period 
there were a lot of epidemics and Saint Rocco is 
the protector of the infected.

It is possible to get to the church through the 
Sentiero del Viandante or the Anello di Villatico 
that starts from the Villatico Church.

Informazioni:
Every year, on the 16th of August, a popular feast 
is held in San Rocco. Also, from the 30th of June 
to the 25th of August, the church is opened every 
sunday from 2:00 pm to 5:50 pm.

CHIESA
SAN ROCCO

SAN ROCCO
CHURCH

s t o r i a ,  c u l t u r a  e  t r a d i z i o n i
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OTTOBRE OCTOBER

VEN FRI

23
SAB SAT

24

DOM SUN

25

SAB SAT

31

DOM SUN

18

DOM SUN

25

MERCATINO HOBBY, ANTIQUARIATO E VINTAGE 
VINTAGE MARKET
Organizzato da - Organized by: Pro Loco Colico
Piazza Garibaldi 9.00 - Garibaldi Square 9 am

AUTUNNO LAGO 2° edizione
RASSEGNA ENOGASTRONOMICA
Organizzato da - Organized by: Pro Loco Colico con i ristoranti aderenti 
all’iniziativa.

MERCATINO HOBBY, ANTIQUARIATO E VINTAGE 
VINTAGE MARKET
Organizzato da - Organized by: Pro Loco Colico
Piazza Garibaldi 9.00 - Garibaldi Square 9 am

LIKE - TEATRO IN MOSTRA COMO
Organizzato da - Organized by: Assessorato alla Cultura - Pro Loco Colico
Auditorium M. Ghisla, 21.00 / 9 pm
Ingresso libero, si consiglia la prenotazione Infopoint 0341 930930

CALENDARIO 2020
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 Via Matteotti, 54/1 - DERVIO (LC)
Tel. 0341 850130

PROCURIAMO I PRODOTTI
NON DISPONIBILI IN 24ORE

Per i tuoi acquisti
visita il nostro sito online

SPECIALIZZATI IN COSMETICA
MEDICINA ALTERNATIVA

VETERINARIA
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FABIO
VALENTINI
PESCE DI LAGO

TUTTI I SAPORI DEL LARIO Via delle Vigne, 22 -  Dervio (LC) 

PESCE DI LAGO 
FRESC0

PESCATO A KM ZERO

PESCA

LAVORAZIONE 

VENDITA

CONSEGNA 

A DOMICILIO

Tel. 339.2435846
      338.6942470  

SEGUICI SU

www.portovinocolico.it 
Via Montecchio Nord, 2 - COLICO (LC) - Tel. +39 0341 940253
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 Via Municipio, 36                                                
 23823 Colico - LC
 0341 1590132 
 info@locandacapolago.com
 www.locandacapolago.com

seguici su:

i l  n o s t r o  m o d o  d i  ve d e r e . . .
c h e  p o i  è  a n c h e

i l  n o s t r o  m o d o  d i  fa r e

l a  q u a l i t à  è  u n a  r i ce r ca
c h e  n o n  s i  f e r m a  m a i
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NAUSIKA SERVIZI
info@nausika.it 

 +39 0341 94 05 42 
                             Nausika Yacht

www.nausika.it

NOLEGGIO IMBARCAZIONI CON 
E SENZA PATENTE 

& SERVIZI NAUTICI A 360° 

NAUSIKA BOAT RENTAL
boat.rental@nausika.it

 +39 366 90 28 356
                   Nausika boat rental

Marina - Marinas

Noleggio imbarcazioni - Boat rental

Distributore carburante - Refuelling station

Ormeggio giornaliero - Daily mooring

Gru per movimentazioni -Jib crane

Rimessaggio invernale - Winter storage 

Piazzale per lavori in proprio - Interventions 
on their own in external service area

Magazzino ricambi - Spare parts warehouse

Showroom vendita imbarcazioni 
usate – showroom for used 

boats on sale

LO
 Y

AC
H

T 
CLU

B PIU’ ESCLUSIVO DEL LAGO DI CO
M

O
TH

E M
O

ST EXCLUSIVE YACHT CLUB OF  LAKE COM
O

Colico
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Il sentiero del Viandante è un percorso 
escursionistico che si sviluppa lungo la 
sponda orientale del lago di Como, da Abbadia 
Lariana a Piantedo,  passando per i Comuni di 
Mandello del Lario, Varenna, Bellano, Dervio 
e Colico. Si tratta di un percorso storico un 
tempo via di collegamento tra il  Milanese, 
Valchiavenna e Svizzera. Il sentiero è stato 
attrezzato con apposita segnaletica e copre 
una lunghezza complessiva di circa 45 km;  è 
possibile percorrerlo a tappe sfruttando anche 
le frequenti intersezioni tra il percorso e la 
linea ferroviaria Lecco-Colico  che consentono 
di raggiungere il punto di partenza in treno. 
Tra una tappa e l’ altra, immersi in un ambiente 
con bellissimi panorami che uniscono il lago 
al cielo. Si può approfittare per una visita 
culturale o un’esperienza gastronomica nei 
diversi borghi.
L’ultima parte del sentiero del Viandante 
tra Dervio e Colico è probabilmente la più 
panoramica. Nel territorio di Colico il percorso 
passa in prossimità della Chiesa di San Rocco 
ed ai piedi dello sperone roccioso su cui sorge 
l’antico Borgo di Fontanedo, con la torre 
medievale per poi proseguire fino al Santuario 
della Madonna di Valpozzo.
Le quote modeste e l’eccellente esposizione del 
sentiero, rendono l’itinerario percorribile in 
tutte le stagioni. 

The “Sentiero del Viandante” is a hiking trail that  
runs along the eastern side of Lake Como from 
Abbadia Lariana to Piantedo, across Mandello 
del Lario, Varenna, Bellano, Dervio and Colico. 
It originally connected Milan to Como Lake, 
towards Valchiavenna and Val Bregaglia and 
further on to the Switzerland. 
The route, about 45 km long, is well marked by 
unified orange signposts; it is possible to  take 
the path in stages also taking advantage of the 
frequent intersections between the trail and 
the Lecco-Colico railway line that allow you to 
reach the starting point by train.
From one step to another one, immersed in an 
environment with beautiful views that connect 
the lake to the sky. you can visit the small 
villages and have a gastronomic experience.
The last part of the Sentiero del Viandante 
between Dervio and Colico is probably the most 
panoramic. In Colico the path passes up towards 
the beautiful church of San Rocco, and the 
ancient village of Fontanedo with its medieval 
tower and then continues to the Sanctuary of 
the Madonna  of Valpozzo.
The modest altitudes and the excellent exposure 
of the path, make the itinerary practicable in all 
seasons.

SENTIERO
DEL VIANDANTE

SENTIERO
DEL VIANDANTE
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Il Museo della cultura contadina è un museo 
etnografico, con sede nella frazione di Villati-
co, a Colico in provincia di Lecco. Il museo rac-
conta la vita contadina del territorio lariano 
tra fine Ottocento e inizio Novecento con og-
getti e ricostruzione di ambienti di vita.
Il museo nasce nel 2007 su iniziativa del Cen-
tro italiano femminile (CIF) di Colico, che ha 
raccolto, catalogato e allestito oggetti della 
vita contadina del territorio, creando una col-
lezione grazie alle donazioni degli abitanti 
di Colico. Il museo è gestito dall’associazione 
“Amici del Museo della Cultura contadina”. Nel 
2010 il museo è entrato a far parte del Sistema 
Museale Provinciale
Il museo è strutturato su due piani; al primo 
piano è allestito un ambiente domestico e 
nel seminterrato sono raccolti oggetti che te-
stimoniano le diverse attività del territorio: 
attività agro-silvo-pastoriali (lavorazione ca-
searia, fienagione, allevamento, viticoltura, 
cerealicoltura), artigianato (lavorazione del 
cuoio, del ferro, della lana), attività femmini-
li (filatura e cucito), attività commerciali e di 
pubblico servizio (scuola, ufficio, bottega)[1]. 
Attraverso attività di ricerche il museo do-
cumenta, conserva e valorizza la storia, con 
un’attenzione a etnografia e patrimonio im-
materiale (dialetto, detti e proverbi, filastroc-
che e ninna nanne e preghiere).

Informazioni: 
Via Campione, 31 - COLICO
amicidelmuseocolico@gmail.com
http://museocontadinocolico.weebly.com
+39 347 251226 (Tina)

The Museo della Cultura Contadina (Museum of Far-
ming Culture) is located in Villatico, a hamlet of Colico. 
It recounts the history of the rural life and the founding 
values of the farming civilisation through objects and 
artefacts donated by the inhabitants of Colico and throu-
gh the testimonies collectedI. It was founded in 2007 on 
the initiative of the Italian Women’s Centre in Colico: the 
Association wanted to introduce younger generations 
to farming life in the Lake Como area between the end of 
the nineteenth century and the beginning of the twen-
tieth century. The purpose of the museum is to recount 
the history of the ancient rural life and the founding va-
lues of the farming civilisation through objects and arte-
facts donated by the inhabitants of Colico and through 
the testimonies collected. The museum is spread across 
two floors: the first floor consists of a domestic environ-
ment, and the basement contains the objects that testify 
to the different activities of the territory: agricultural, 
farming and woodland activities (dairy processing, hay-
making, breeding, winemaking, cereal growing), crafts 
(processing of leather, iron and wool), women’s activities 
(spinning and sewing), commercial and public service 
activities (school, office, workshop). The museum also 
carries out research activities, paying particular atten-
tion to the ethnography and intangible heritage (dialect, 
sayings, proverbs, nursery rhymes, lullabies, prayers). 
The museum is currently managed by the local Cultural 
Association “Amici del Museo Contadino Colico” (Friends 
of the Colico Farming Museum) and has been part of 
the Provincial Museum system (Province of Lecco) since  
2010. Free admission, but only by appointment.

Information: 
Via Campione, 31 - COLICO
amicidelmuseocolico@gmail.com
http://museocontadinocolico.weebly.com
+39 347 251226 (Tina)

MUSEO DELLA 
CULTURA
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www.atliveco.com
e seguici su:

CONCESSIONARIA IVECO
per le province di Lecco, Como, Sondrio

ATL S.p.a.
Via Al Confine - 23823 COLICO

Tel. 0341 940556



70 Via Nazionale Nord, 50 - 23823 Colico - LC - www.pozzialbino.it
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BI
ANCHI BAZZI - COLICO
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Via la Croce, 15 - 23823 COLICO (LC)
Tel. 0341 940251 - info@bianchibazzi.it
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MONTESER srl
Via Montecchio Nord
23823 COLICO - LC
Tel. e Fax 0341 941725
Cell. 338 9614570
e-mail: montesersrl@gmail.com

FINESTRE
IN ALLUMINIO
TAGLIO TERMICO

PORTONCINI
D’INGRESSO
PANTOGRAFATI

SERRAMENTI
IN ALLUMINIO LEGNO

PERSIANE
ZANZARIERE
AVVOLGIBILI
CASSONETTI
BASCULANTI
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QUALITÀ
MODA
DESIGN
OTTICI DAL 1945

23823 COLICO (LC)
Via Baronia, 1/A - Tel. 0341 941647
otticavisuscolico@gmail.com -       ottica visus colico



per conoscere i nostri eventi seguici su Visit Colico


