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Il “libretto eventi”  è diventato nel tempo un appuntamento fisso per tutti 
coloro che non vogliono perdersi nulla della programmazione estiva nel 
Comune di Colico. Quest’anno più che mai ha un valore tanto atteso e il 
sapore della ripartenza.
Abbiamo imparato a riprogrammare, a non dare niente per certo ma mai 
a fermarci. Questo è il significato dell’estate 2021 a Colico: grazie a Pro Loco 
e Infopoint, alle associazioni, all’ assessorato alla cultura e al turismo si è 
predisposto un calendario nutrito di appuntamenti  per offrire occasioni 
di incontro e vivere esperienze uniche nel nostro territorio, dove le bellez-
ze naturali e storiche accolgono  e fanno da cornice al prezioso lavoro dei 
volontari. Felice estate! 

The “event booklet” has become over time a fixed appointment for those who do 
not want to miss anything of the summer programming in the Municipality of 
Colico. This year, more than ever, has a long-awaited value and the meaning of a 
new start. We learned to reprogram, to not take anything for grant and to never 
give up. This is the meaning of summer 2021 in Colico: thanks to Pro Loco, Info-
point, the associations, the Department of Culture and Tourism, a full calendar of 
events is offered to provide opportunities for leisure and socialization and to live 
unique experiences in our area, where natural and historical beauties welcome 
and backdrop the precious work of our volunteers. Happy 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 1
/  E V E N T S  C A L E N D A R  2 0 2 1

iL sindACo

Monica Gilardi
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La Pro Loco ha lavorato in questi mesi come catalizzatore di idee e di pro-
getti da portare avanti con l’Amministrazione e le Associazioni di Colico.
Vuole  proporre agli abitanti e agli ospiti che decideranno di soggiornare 
nel nostro paese un’estate ricca di opportunità. Si è posta come obiettivi di 
essere attenta alle caratteristiche del territorio e implementare gli eventi 
più adatti a lanciarlo. È per questo motivo che Colico sarà di nuovo pre-
sente alla Fiera di Rimini, insieme a tutti i paesi della sponda orientale del 
Lago di Como, come sarà protagonista il 7 luglio di una tappa, la Colico-Col-
ico, del Giro d’Italia Donne, un evento sportivo a livello mondiale.
Una cura particolare è stata posta nel prevedere manifestazioni che fac-
ciano conoscere le tradizioni e la cultura del paese, per far crescere, soprat-
tutto tra i più giovani, il senso di appartenenza ad una comunità attra-
verso la scoperta delle proprie radici. Su questo calendario eventi troverete 
le proposte che accompagneranno la vostra estate e che speriamo siano da 
voi apprezzate. La Pro Loco, formata da volontari che si sono messi al 
servizio del nostro paese, continuerà ad agire in armonia con l’Amminis-
trazione, le Associazioni e gli Enti per dare sempre più visibilità e spessore 
culturale a Colico. Comunica che, oltre alla gestione dell’Infopoint in via 
Pontile 7, avrà in gestione il nuovo Infopoint nell’ex area Cariboni.
La Pro Loco ringrazia di cuore gli Sponsor, preziosi alleati, che hanno col-
laborato per la realizzazione di tutti i progetti. Augura a tutti voi una 
splendida estate!

Pro Loco Colico has worked in these last months as a catalyst of ideas and projects 
to be carried out with the town government and the organizations of Colico. It 
would like to propose a summertime with a variety of opportunities for citizens 
and guests. Its target is to focus on the most valuable events to promote the terri-
tory and its features.  That’s why Colico will again be at the Rimini exhibition with 
all the villages on the Eastern side of Lake Como, and it will host a stage of the Giro 
d’Italia Donne, the most important international cycling race of the UCI Women 
Elite Category, on July 7th. 
We care especially for events which promote traditions and culture of the town, to 
improve the sense of belonging to our community, mostly for younger people, 
through discovering our origins.  In this events calendar you will find all the pro-
posals for your summer and we hope that you appreciate them. The Pro Loco is 
composed of volunteers who are serving their town. It continues to work with the 
town government, the associations and the institutions to give more visibility 
and cultural depth to Colico. 
Pro Loco Colico communicates that the new Infopoint in the former Cariboni Area 
will be managed with the Infopoint in Via Pontile 7. Pro Loco Colico thanks its 
sponsors, strong allies, who have collaborated to realize our projects and events, 
wishing you a wonderful Summer.

A nome della Pro Loco Colico
On behalf of the president of Pro Loco Colico

iL PresidenTe

Tullio Cristini
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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 pubblica-
mente. Pro Loco Colico si scusa per eventuali invo-
lontarie 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 ma-
nifestazioni potrebbero subire variazioni di orario e 
luogo o essere annullate in caso di maltempo, o ripro-
grammate per adeguamenti alle normative Covid-19.

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

Tutti gli aggiornamenti

All updates

www.visitcolico.it
         Visit Colico
         Visit Colico

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

from 1st July 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 SVi 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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ESPERIENZE 2021

PER INFO
INQUADRA IL QR CODE

PRO LOCO COLICO
INFOPOINT COLICO

Tour in barca

Tour in barca

Tour in barca

INFO & PRENOTAZIONI:

DEGUSTAZIONE
TRA I DUE FORTI DI COLICO

LA VIGNA DELLA TENUTA 
MONTECCHIO

LUCIE AL TRAMONTO

TOUR DELL’ABBAZIA DI PIONA
E DI CORENNO PLINIO

LA RISERVA DEL PIAN
DI SPAGNA E SAN FEDELINO

21
20

Via Pontile 7 - 23823 COLICO - LC
Tel. 0341 930930
info@visitcolico.it
www.visitcolico.it
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Via Campera, 1
23823 COLICO - LC - T. 0341 940543

ristorantedaigoggia@libero.it
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Posizione
Location

500 m da / from 
Via Montecchio Nord - COLICO 

Distanza
Distance

1 km da / from
Stazione di COLICO / station

Composizione
Composition

Sabbia
Sand

Area Bimbi
Children’s Area

NO

Bar
Bar

NO

Attracco
Mooring

NO

Accesso disabili
Disabled access

NO

WILD BEACH
SELVAGGIA

I N F O R M A Z I O N I / I N F O R M AT I O N

La selvaggia è una lingua di terra situata tra 
la foce del fiume Adda e la collina del Montec-

chio Nord. È collegata alla spiaggia L’Ontano, dal 
«Sentiero Valtellina»: una pista ciclopedonale im-
mersa nella natura incontaminata che da Colico 
porta a Bormio. Sulla spiaggia non sono presenti 
servizi, proprio in virtù della sua natura agreste 
è meta ideale per visitatori in compagnia dei loro 
amici a 4 zampe, che possono giocare e correre 
più liberamente. Per una felice convivenza e per 
rispetto nei confronti degli altri visitatori, i cani 
devono essere iscritti all’anagrafe canina, indos-
sare un collare con targhetta identificativa, essere 
in buono stato di salute, mansueti e non in calore. 
Inoltre, le deiezioni solide devono essere rimosse 
dai proprietari dei cani.

W ild beach is a strip of land between the mouth of 
the river Adda and the hill of Montecchio Nord. It 

is connected to Ontano Beach, by following the “Sentie-
ro Valtellina”: a cycle/pedestrian path in the unspoilt 
countryside between Colico and Bormio. There are no 
facilities on the beach, and it is ideal for visitors accom-
panied by their 4-legged friends, who can freely play 
and run about in this rural area.
To ensure peaceful respectful co-existence with other 
visitors, dogs must be registered with the appropria-
te authority, wear a collar with have an identification 
tag. They must be in good health, docile and not on 
heat. In addition, the dog’s excrement must be removed 
by its owner.

S P I A G G I A1

COLICO
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Contattaci!
vuoi vendere la tua casa?

In residence con piscina appartamenti vista lago in classe A

COLICO e GERA LARIO

COLICO (LC) - via Nazionale, 35 
tel. +39 0341 504765
agenzia  officinaimmobiliare.net

Valutazione professionale dell’immobile

Servizio fotografico e video

Promozione sui migliori portali immobiliari 

italiani e esteri

Assistenza fino all’atto notarile

w w w. o f f i c i n a i m m o b i l i a re . n e t
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Posizione
Location

Via Montecchio Nord - COLICO 

Distanza
Distance

500 m da / from
Stazione di COLICO / station 

Composizione
Composition

Terra
Grassy

Area Bimbi
Children’s Area

NO

Bar
Bar

SI
YES

Attracco
Mooring

NO

Accesso disabili
Disabled access

SI
YES

ONTANO BEACH

I N F O R M A Z I O N I / I N F O R M AT I O N

In caso di emergenza contattare il 112 (numero 
unico) e specificare il numero della spiaggia. La 

spiaggia deve il suo nome alla presenza di un onta-
no, un grande albero rigoglioso che troneggia sulla 
riva da decenni. Questa particolare specie di albero 
ama un ambiente ricco di acqua e luce; insieme ad 
altre piante offre alla spiaggia una piacevole ombra, 
in grado di rendere più fresche le ore soleggiate. La 
riva, grazie al suo ampio tappeto erboso, permette di 
ammirare il lago e le vette in completo relax. Proprio 
grazie alla sua estensione, la spiaggia è una meta 
adatta per famiglie e gruppi. È inoltre dotata di un 
comodo bar e ristorante. Da marzo ad ottobre, la Bre-
va, tipico vento del Lago di Como, accarezza la spiag-
gia Ontano favorendo sport acquatici quali il Wind-
surf e il Kitesurf, di cui vi è una scuola attrezzata. Si 
ricorda che per una felice convivenza e per rispetto 
nei confronti degli altri visitatori, i cani devono es-
sere iscritti all’anagrafe canina, indossare un collare 
con targhetta identificativa, essere in buono stato di 
salute, mansueti e non in calore. Inoltre le deiezioni 
solide devono essere rimosse dai 
proprietari dei cani.

In case of emergency ring 112 (national emergency 
number) and give the beach code. The beach owes its 

name to a large alder (‘ontano’ in Italian) tree that has 
thrived on the shoreline for decades. This species of tree 
loves an environment rich in water and sunlight, and 
together with other plants it gives the beach pleasant 
areas of shade which provide cooler spots when the sun 
is at its hottest. Thanks to its large grassy area, on this 
shoreline you can relax completely as you admire the 
lake and the mountain peaks. Given its large size, the 
beach is a suitable destination for families and groups. 
It also has a restaurant with a bar. From March to Oc-
tober, the Breva, Lake Como’s characteristic wind, softly 
sweeps along Ontano beach making it a favourite place 
for water sports such as windsurfing and kitesurfing. 
It has a fully equipped school for these sports. Please 
not that to ensure peaceful and respectful co-existence 
with other visitors, dogs must be registered at the ap-
propriate authority, wear a collar with identification 
tag, be in good health, tamed and not in heat. In addi-
tion the dog’s waste must be picked up by dog owner.

ONTANOS P I A G G I A2

COLICO

LC 53CODICE SPIAGGIA / BEACH CODE
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AG Ambrosini di Ambrosini N. & C s.a.s.
Via della Torre, 10 - 23015 Dubino

Tel. 0342/687919 - Fax 0342/689112
P.Iva 006587912

info@agambrosini.it          www.agambrosini.com
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BREVA BEACH
I N F O R M A Z I O N I / I N F O R M AT I O N

In caso di emergenza contattare il 112 (numero 
unico) e specificare il numero della spiaggia. Me-

glio conosciuta dai residenti come spiaggia Seven o 
ex Segheria del sasso, adiacente alla spiaggia L’Onta-
no e con caratteristiche molto simili, si distingue per 
l’offerta di un ambiente più rilassato e ricercato. La 
spiaggia, velocemente raggiungibile dalla stazione, 
è connotata dalla presenza di ampi spazi, un pano-
rama paradisiaco e un manto di erba soffice gene-
ralmente mosso dalla Breva (tipico vento del Lago di 
Como che soffia da sud a nord). La spiaggia è dotata di 
un campo di beach volley. Si ricorda che per una feli-
ce convivenza e per rispetto nei confronti degli altri 
visitatori, i cani devono essere iscritti all’anagrafe ca-
nina, indossare un collare con targhetta identificati-
va, essere in buono stato di salute, mansueti e non 
in calore. Inoltre le deiezioni solide devono essere 
rimosse dai proprietari dei cani che 
potranno fare il bagno tranquilli.

In case of emergency ring 112 (national emergency 
number) and give the beach code. Better known to 

locals as Seven beach or former Stone Sawmill, next 
to Ontano beach and with very similar characteristic, 
this beach stands out for its more relaxed and refined 
environment. The beach, which is easily accessible 
from the station, has wide open spaces, heavenly views 
and its soft grass is generally rustled by the Breva (the 
characteristic wind that blows from  the south to the 
north of Lake Como). 
The shore is equipped with a beach volleyball court. 
Please not that to ensure peaceful and respectful 
co-existence with other visitors, dogs must be registe-
red at the appropriate authority, wear a collar with 
identification tag, be in good health, tamed and not in 
heat. In addition the dog’s waste must be picked up by 
dog owner. 

LA BREVAS P I A G G I A3

COLICO

LC 53

Posizione
Location

Via Montecchio Nord - COLICO 

Distanza
Distance

400 m da / from
Stazione di COLICO / station

Composizione
Composition

Erba
Grassy

Area Bimbi
Children’s Area

NO

Parcheggio
Parking lot

numerosi parcheggi a pagamento 
tra Via Montecchio Nord
e Viale Padania
parking facilities on payment available 
between via Montecchio Nord
and Viale Padania

Bar
Bar

presso spiaggia ONTANO
at ONTANO beach at walking distance

Attracco
Mooring

NO

Accesso disabili
Disabled access

SI
YES

CODICE SPIAGGIA / BEACH CODE LC 52
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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

Via Legnoncino, 11
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Posizione
Location

Via Lungolago Polti - COLICO 

Distanza
Distance

1 km da / from
Stazione di COLICO / station 

Composizione
Composition

Pietrame, erba/terra
Stony and grassy

Area Bimbi
Children’s Area

SI
YES

Bar
Bar

SI
YES

Attracco
Mooring

NO

Accesso disabili
Disabled access

SI
YES

LIDO BEACH

I N F O R M A Z I O N I / I N F O R M AT I O N

In caso di emergenza contattare il 112 (numero 
unico) e specificare il numero della spiaggia. 

Questa spiaggia è particolarmente apprezzata dalle 
famiglie, in quanto offre aree attrezzate per bambi-
ni, una riva ampia e un ristorante bar con vista lago. 
Si tratta di un luogo ideale per chi vuole unire un 
contesto vivace e ricco di offerte, ad un panorama 
meraviglioso capace di allontanare ogni forma di 
stress. Il lido è collocato a pochi passi dalla Spiaggia 
Villa Osio.
Si ricorda che per una felice convivenza e per rispetto 
nei confronti degli altri visitatori, i cani devono es-
sere iscritti all’anagrafe canina, indossare un collare 
con targhetta identificativa, essere in buono stato di 
salute, mansueti e non in calore. Inoltre le deiezioni 
solide devono essere rimosse dai proprietari dei cani.

In case of emergency ring 112 (national emergency 
number) and give the beach code. 

This beach is popular with families because it has fa-
cilities for children, a wide shoreline and a restaurant 
with a bar which enjoys a lake view. It is an ideal place 
for those who want to enjoy a lively place with lots of 
activities and wonderful landscape. All traces of stress 
just melt away. This beach is a short walk from Villa 
Osio beach.
Please not that to ensure peaceful and respectful 
co-existence with other visitors, dogs must be registe-
red at the appropriate authority, wear a collar with 
identification tag, be in good health, tamed and not in 
heat. In addition, the dog’s waste must be picked up by 
dog owner.

LIDOS P I A G G I A4

COLICO

LC 50CODICE SPIAGGIA / BEACH CODE > 
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VILLA OSIO BEACH

I N F O R M A Z I O N I / I N F O R M AT I O N

C iò che rende unica questa spiaggia è la corni-
ce naturale che, aperta allo sguardo e priva 

di ostacoli, permette di ammirare un ampissimo 
scenario composto da un’armonia di vette, valli e 
rive. Sulla spiaggia non sono presenti servizi ma a 
pochi passi si trova il Lido, attrezzato e facilmente 
raggiungibile direttamente dalla riva. La spiag-
gia Villa Osio è ideale per coloro che desiderano 
unire il relax ad una passeggiata rinvigorente. Da 
questa spiaggia infatti si può raggiungere il lun-
go lago di Colico e proseguire fino alla spiaggia 
L’Ontano a 1,5 km di distanza godendosi tutta la 
bellezza del paesaggio.
Si ricorda che per una felice convivenza e per ri-
spetto nei confronti degli altri visitatori, i cani 
devono essere iscritti all’anagrafe canina, indos-
sare un collare con targhetta identificativa, essere 
in buono stato di salute, mansueti e non in calore. 
Inoltre le deiezioni solide devono essere rimosse 
dai proprietari dei cani.

W hat makes this beach unique is its natural set-
ting from which you can admire a completely 

unobstructed sweeping panoramic view of beautiful 
peaks, valleys and shores. There are no facilities on this 
beach but the Lido is not far away and it has facilities 
and is easily accessible from the beach. Villa Osio bea-
ch is ideal for those who want to combine relaxation 
with an invigorating walk. Following the shoreline of 
lake Colico, enjoying the beauty of the landscape along 
the way, you can reach L’Ontano Beach which is 1.5 km 
away.
Please not that to ensure peaceful and respectful 
co-existence with other visitors, dogs must be registe-
red at the appropriate authority, wear a collar with 
identification tag, be in good health, tamed and not in 
heat. In addition the dog’s waste must be picked up by 
dog owner. 

VILLA OSIOS P I A G G I A5

COLICO

Posizione
Location

Via Lungolago Polti - COLICO 

Distanza
Distance

1,2 km da / from
Stazione di COLICO / station 

Composizione
Composition

Terra
Pebbles and Grassy

Area Bimbi
Children’s Area

NO

Bar
Bar

NO  - presso la spiaggia Lido adiacente
NO  - Close by at Lido beach

Attracco
Mooring

NO
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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

Il borgo di Fontanedo, con l’omonima torre, sorge 
su un poggio, circondato da alberi di castagno a 
500 m di altitudine. Sovrastato dal monte Legno-
ne, con i suoi 2.610 m di altitudine, custodisce 
tra le pietre del nucleo medioevale una storia 
antica di genti, viandanti ed eserciti. Il primo 
nucleo abitativo risale al XII sec. La fortificazio-
ne, voluta dai Visconti, Signori di Milano, risale 
invece al XIV sec. È parte della linea difensiva 
alto-lariana, che aveva lo scopo di vigilare sulla 
via che collegava la Valvarrone alla Valtellina. Il 
panorama, dal pianoro antistante il borgo e an-
cora di più dalla sommità della Torre, è ampio e 
fa comprendere il valore strategico del luogo. In 
ordine, da sinistra a destra, si possono ammirare 
la Baia di Piona, la Piana di Colico e il Montecchio 
Est; sullo sfondo, la sponda comasca del Lario e, 
verso ovest, il Pian di Spagna con le montagne 
di Valchiavenna e Valtellina. La Torre, costruita 
a scopo difensivo e di controllo, è di pianta qua-
drata e misura 7,50 mt per lato. Completamente 
ristrutturata nel 2019, all’interno si compone di 
tre piani collegati da una scala e in ogni piano 
sono disposti dei pannelli informativi che nar-
rano le vicende della struttura. A 15 mt di altezza 
è veramente pregevole il terrazzo dove la vista è 
mozzafiato.

Informazioni: 
Orari di apertura
luglio e agosto tutti i giorni 10:00 - 17:00

maggio, giugno e settembre
sabato e domenica 10:00-17:00

Aperture straordinarie
solo su prenotazione
Tel. 0341 940322

The village of Fontanedo, with its homonymus 
tower, stands on a hill at an altitude of 500 me-
ters, surrounded by chestnut trees. The village, 
dominated by Monte Legnone with its 2.610 alti-
tude, houses, among the stones of the medieval 
core, an ancient history of people, wayfarer and 
armies. The first inhabited center dates back to the 
12th century. The fortification, commissioned by 
the Visconti, Lords of Milan, dates back to the 14th 
century. It is part of the “alto-lariana” defensive 
line which was intended to watch over the road 
that connected the Valvarrone to the Valtellina. 
The view, from the plateau in front of the village 
and even more from the top of the Tower is wide 
and makes you understand the strategic value of 
the place. From the left to the right you can see 
Piona Bay, Colico plain and the Montecchio East, 
in the background the other shore of the lake and, 
to the west, the “Pian di Spagna” with the moun-
tains of Valchiavenna and Valtellina. The square 
plan tower with its 7.50 meters per side has been 
built for defensive and control purposes. Comple-
tely renovated on 2019, inside the tower consists 
of three floors accessible by a staircase; displayed 
on the information panels, placed on each floors, 
you can find the history of the tower. It’s worth the 
terrace, at 15 meters high, with its breathtaking 
view.

Information:
Opening hours
July and august everyday 10am - 5pm

may, June and September
Saturday and Sunday 10am - 5pm

Extraordinary openings only by reservation
Tel. +39 0341 940322

foto di Valentina Selva
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Posizione
Location

Via Laghetto - COLICO 

Distanza
Distance

200 m da / from Stazione di PIONA / station
3 km da / from Stazione di COLICO / station

Composizione
Composition

Erba e pietrame
Pebbles and Grassy

Area Bimbi
Children’s Area

SI - presso il chiosco
YES - at the refreshment kiosk

Bar
Bar

SI
YES

Attracco
Mooring

SI
YES

Accesso disabili
Disabled access

SI
YES

I N F O R M A Z I O N I / I N F O R M AT I O N

PIONA BEACH

In caso di emergenza contattare il 112 (numero 
unico) e specificare il numero della spiaggia.

Ultima spiaggia attrezzata, affacciata sulla baia di 
Piona, prima che le rive si aprano indisturbate sullo 
specchio del lago. La spiaggia dispone di un piccolo 
porticciolo ed è costeggiata da un viale alberato che in
alcune ore del giorno offre riparo dai caldi raggi 
estivi. Dalla riva è possibile godere di una splendida 
vista sul promontorio dove sorge l’Abbazia Cister-
cense di Piona. È presente un chiosco e una scuola di 
Kiteboard con possibilità di noleggio canoe e S.U.P. A 
pochi passi alla Spiaggia di Piona (20 mt dopo il por-
ticciolo) si trova la spiaggia GAROF, una sottile lingua 
di terra affacciata sulla tranquilla baia di Piona.
Si ricorda che per una felice convivenza e per rispetto 
nei confronti degli altri visitatori, i cani devono es-
sere iscritti all’anagrafe canina, indossare un collare 
con targhetta identificativa, essere in buono stato di 
salute, mansueti e non in calore. Inoltre le deiezioni 
solide devono essere rimosse dai proprietari dei cani .

In case of emergency ring 112 (national emergency 
number) and give the beach code. This is the last be-

ach with beach facilities on Piona Lake shoreline befo-
re it meets up with the main lake. The beach has a small 
port and it is bordered by a tree-lined avenue that at 
certain times of day offers shelter from the hot summer 
sun. From the shore you can enjoy a splendid view of 
the headland and the Cistercian Abbey of Piona. The-
re is a refreshments kiosk and a kiteboarding school 
where SUPs and canoes can be rented. Close by Piona 
beach (20 meters after the marina) there is GAROF be-
ach, a thin strip of land overlooking the peaceful bay 
of Piona. Please not that to ensure peaceful and re-
spectful co-existence with other visitors, dogs must be 
registered at the appropriate authority, wear a collar 
with identification tag, be in good health, tamed and 
not in heat. In addition the dog’s waste must be picked 
up by dog owner. 

PIONAS P I A G G I A6

COLICO

CODICE SPIAGGIA / BEACH CODE LC 49
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SSTTUUDDIIOO  BBAARRAANNAA    
Dottori Commercialisti    
Revisori Legali     Via IV Novembre 5/c - 23014 Delebio (SO)  

Tel. 0342.684200 mail: info@studiobarana.it 
www.studiobarana.it   

____________________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
  

diegogomme@virgilio.it

Tel. 0341 941055

PIVA DIEGO - VIA NAZIONALE NORD - 23823 COLIC

O - L
C 

Cell. 328 9774434

PNEUMATICI PER AUTO E MOTO
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Posizione
Location

Via Montecchio Nord - COLICO 

Distanza
Distance

500 m da / from Stazione di PIONA / station
3,2 km da / from Stazione di COLICO / station

Composizione
Composition

Ciottoli fini ed erba
Fine pebbles and grassy

Bar
Bar

NO

Attracco
Mooring

NO

Accesso disabili
Disabled access

SI
YES

SAUSAGE MAGICIAN BEACH

I N F O R M A Z I O N I / I N F O R M AT I O N

In caso di emergenza contattare il 112 (numero 
unico) e specificare il numero della spiaggia.

La riva deve il suo nome non a racconti di magie ed 
incantesimi ma ad un uomo noto come “mago della 
salsiccia”, che in passato cucinava carni alla brace 
così deliziose, da rimanere nei ricordi
degli abitanti di Colico. La spiaggia abbraccia la pic-
cola baia del lago di Piona, racchiusa tra il promon-
torio di Olgiasca e il Montecchio Sud; alle spalle del 
promontorio si lasciano ammirare le rive e le vette di 
Gravedona ed Uniti. Si ricorda che per una felice con-
vivenza e per rispetto nei confronti degli altri visita-
tori, i cani devono essere iscritti all’anagrafe canina, 
indossare un collare con targhetta identificativa, 
essere in buono stato di salute, mansueti e non in ca-
lore. Inoltre le deiezioni solide devono essere rimosse 
dai proprietari dei cani.

I n case of emergency ring 112 (national emergency 
number) and give the beach code. 

The beach owes its name not to tales of magic and spells 
but to a man known as the “mago della salsiccia” (sau-
sage magician). He used to grilled meat that was so de-
licious that he has been remembered by the inhabitants 
of Colico. The beach is nestled in a small bay of the Pio-
na Lake. This lake is located between the headlands of 
Olgiasca and Montecchio South, beyond which you can 
admire the lakeshore and peaks of Gravedona ed Uniti.
Please not that to ensure peaceful and respectful 
co-existence with other visitors, dogs must be registe-
red at the appropriate authority, wear a collar with 
identification tag, be in good health, tamed and not in 
heat. In addition the dog’s waste must be picked up by 
dog owner.

MAGO della SALSICCIA S P I A G G I A7

COLICO

LC 48CODICE SPIAGGIA / BEACH CODE > 
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L’Abbazia di Piona, o più precisamente 
il Priorato di Piona, è un raro gioiello 
dell’architettura romanica lombarda. Si 
trova nel territorio del comune di Colico, sulla 
punta della piccola penisola di Olgiasca. Già 
nel VII secolo d.C risiedeva qui una comunità 
monastica. All’interno del chiostro è possibile 
ammirare il Cippo di Agrippino, dal nome del 
vescovo di Colico che nel 617 fece costruire un 
oratorio dedicato a Santa Giustina martire. 
La documentazione del XII secolo dimostra la 
rilevanza e la vitalità economica dell’abbazia 
di Piona, seguita poi da una decadenza 
dovuta al ridotto numero di monaci. Dal 13 
febbraio del 1938 il priorato appartiene a una 
comunità di monaci cistercensi che segue 
l’ultra-millenaria saggezza di San Benedetto 
basata sul rapporto equilibrato tra ora et 
labora. Oggi, gli edifici che costituiscono 
l’abbazia di Piona sono la Chiesa di San 
Nicola e il Chiostro. La Chiesa di San Nicola 
presenta una navata unica rettangolare ed è 
affiancata da un campanile quadrangolare 
a destra dell’abside. Il Chiostro, di notevole 
bellezza, rimane il cuore del complesso 
monastico intorno a cui sono disposti in 
modo funzionale ed armonico gli ambienti 
monastici.

Informazioni: 
Orari di apertura
tutti i giorni 9:00 - 12:00 / 14:30 - 18:00
Entrata libera

VENDITA PRODOTTI
tutti i giorni 9:00 - 12:00 / 14:30 - 17:00

The Piona Abbey is located on the eastern side 
of Como Lake, at the tip of Olgiasca peninsula, 
in Colico municipality. This abbey is a clear 
example of the Romanic architecture, typical 
of the Lombardy region. Inside the cloister you 
can admire the Agrippino Cippo named after 
the bishop of Colico who in 617 built an oratory 
dedicated to Santa Giustina martyr. From the 
13th February 1938, Cistercian monks following 
the San Benedetto faith based on the balanced 
relationship between ora et labora (prayer and 
work) started taking care of the Abbey. The two 
most interesting buildings in the Piona Abbey 
are the San Nicola Church and the Cloister. The 
San Nicola Church has a single rectangular nave 
and it has a quadrangular bell tower at the apse’s 
right. The cloister is the heart of the Abbey and all 
the buildings are located around it in a functional 
and harmonic way.

Information: 
Opening hours
every day 9 am-12pm / 2.30pm-6pm
Free entry

MONASTIC PRODUCTS SALE
9am-12pm / 2.30pm-5pm

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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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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Via Nazionale, 88 - COLICO LC
cell. 342 0394496

rebel angel bijoux

www.da-di.it
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NORDIC WALKING

COLICO
Partenza: Palalegnone

L U O G O

Maggiori INFO
www.visitcolico.it

EVENTI 2021

 DA GIUGNO
TUTTI I 

MERCOLEDÌ
ore 18,00
ore 19.15
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BENESSERE SUL LAGO

COLICO
in riva a Lago di Como
Parco Cariboni

L U O G O

Maggiori INFO
www.visitcolico.it

EVENTI 2021

GIUGNO
DOM
20

ore 8,30

GIOR N AT A
I N T E R N A Z ION A L E
DEL L O
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339 1554472
PR E N OTA  S U  WH AT S A PP

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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                                                     festival 

      musica  
                                                       sull’ 
                                                       acqua  

4 – 18 luglio 2021 
 
 
 
 

De-sidus		~~		Desiderio	
 
	
In	questo	tempo	di	lontananza	e	smarrimento,	ascoltare	e	ascoltarsi	è	di	vitale	importanza.	
Riconoscere	la	stella	che	ci	guida	sembra	essere	la	cosa	più	ardua.	Dare	consistenza	e	continuità	
ai	 sentimenti,	 alle	 idee,	 alle	 visioni	 che	 sentiamo	 di	 realizzare	 è	 ancor	 più	 motivo	 di	
struggimento	e	aspirazione.	
	
De–sidus,	senza-stella…	ovvero	assenza	di	riferimenti,	di	buoni	auspici,	mancanza	intesa	come	
sentimento	di	ricerca	appassionata	e	senza	sosta.	 In	una	parola,	desiderio.	Come	 il	viaggio	
interiore	del	viandante	di	Schubert	su	testi	di	Müller;	il	dialogo	con	il	divino	di	Messiaen	nel	
suo	“Quartetto	per	la	fine	dei	tempi”	sull’Apocalisse	di	San	Giovanni;	come	l’incontro	di	Dante	
con	la	natura	e	le	figure	animali	che	la	popolano,	viste	attraverso	gli	occhi	di	tre	compositori	dei	
nostri	 giorni;	 o	 ancora,	 l’esplorazione	onirica	dell’animo	con	 cui	Britten,	 in	un	momento	di	
lontananza	dalla	sua	patria,	musica	le	visioni	allegoriche	di	Rimbaud;	e	infine,	 lo	sguardo	al	
passato	di	Tchaikovsky	affascinato	dallo	stile	classico,	come	pure	quello	di	Stravinskij,	che	
rivisita	la	storia	lontana	e	recente	con	il	suo	gusto	sarcastico	e	traslucido.	
	
Si	 intrecciano	 generi	 diversi,	 dalla	musica	 antica	 a	 quella	 dei	 giorni	 nostri,	 con	 autori	 quali	
Alessandro	Solbiati,	 Fabrizio	De	Rossi	Re,	Matteo	 Franceschini,	 David	 Salleras	 e	Magnus	
Lindgren,	attraverso	storie,	collane	di	racconti,	balletti	e	suite,	quadri	sacri	e	profani.	Sono	gli	
spazi	di	ricerca	di	quella	stella	che	tanto	desideriamo	in	questo	momento	difficile,	capace	di	
metterci	 a	 durissima	 prova,	 ma	 proprio	 per	 questo	 in	 grado	 di	 arricchirci	 profondamente.	
Diventano	occasioni	di	confronto	 e	condivisione	 anche	con	 le	giovani	generazioni,	 che	si	
incontrano	 in	MACH	 Project	 and	 Orchestra,	 nuovo	 progetto	 di	 produzione	 e	 formazione	
musicale	ed	artistica	del	Festival	“Musica	sull’Acqua”.	
	
	
	
	
	
	
	
 
 
 
 

 
 

FESTIVAL MUSICA SULL’ACQUA

EVENTI 2021

LUGLIO

4 - 18
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GIRO D’ITALIA DONNE

Tappa
COLICO > COLICO

L U O G OLUGLIO
VEN
02

DOM
11 Per altre info:

www.giroditaliadonne.it

Percorrere l’Italia in bicicletta è uno dei modi miglio-
ri per conoscerla e durante i 10 giorni di gara - dal 2 
all’11 luglio 2021 - le atlete percorreranno il Piemon-
te, la Lombardia, il Veneto e il Friuli Venezia Giulia. Il 
Giro d’Italia Donne si svolge da oltre trent’anni ed è 
considerato da tutti gli addetti ai lavori come la cor-
sa a tappe più importante nel calendario internazio-
nale UCI Donne Elite. La corsa è stata vinta da cam-
pionesse del calibro di Maria Canins e Jeannie Longo 
nelle prime edizioni; proseguendo successivamente 
si sono avuti i cinque trionfi di Fabiana Luperini e 
quelli più recenti ottenuti dalle fuoriclasse olande-
si Marianne Vos, Annemiek Van Vleuten e Anna Van 
der Breggen.  Anna Van der Breggen è stata la vinci-
trice dell’ultima edizione del Giro d’Italia Donne, de-
tentrice dei titoli mondiali in linea e a cronometro e 
vincitrice della Medaglia d’Oro alle Olimpiadi di Rio 
2016 nella corsa in linea su strada.

Foto di Flaviano Ossola

Foto di Flaviano Ossola
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Grazie alla collaborazione di: 

FINISH

START
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COLICO IN CANTINA AL LAGO

EVENTI 2021

LUGLIO
SAB
16

DOM
17 COLICO

Parco Paride Cariboni

L U O G O

Con il patrocinio del
Comune di Colico

seguici sui social

@colicoincantina

al lago

Parco Paride Cariboni 
Colico (LC)

www.colicoincantina.it

venerdì

16
07.2021

sabato

17
07.2021

In caso di maltempo tutta la manifestazione verrà svolta al Palalegnone.
In case of bad weather the whole event will take place at the Palalegnone.

Un percorso per assaporare vini 
e assaggi locali nella nuova 

bellissima location del Parco 
Paride Cariboni. Le serate 

saranno accompagnate da una 
cena presso il Palalegnone con 

musica dal vivo.

A food and wine tour to enjoy 
the tastes of local cuisine 

accompanied by excellent local 
wines at the new beautiful Paride 

Cariboni Park. The tasting 
will be followed by a dinner at 

the Palalegnone.

Parco Paride Cariboni 
Colico (LC)
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Costruito sopra il Montecchio Est, che domina la 
riserva naturale del Pian di Spagna, il Forte di 
Fuentes è uno dei pochi esempi ancora esistenti 
della dominazione spagnola sul territorio.
Il forte fu edificato nel 1603 per impedire ogni 
velleità di espansione dei Grigioni, che intende-
vano allargare il proprio dominio dalla Valtelli-
na e dalla Valchiavenna fino all’Alto Lago di 
Como. La struttura ha forma trapezoidale, “all’i-
taliana”, costruita sfruttando l’orografia del 
Montecchio Est, i suoi scisti, le sue rocce e, soprat-
tutto, la sua palude che costituiva un “fossato 
naturale”. Teoricamente inespugnabile, impor-
tantissima zona strategica, dunque, il Montec-
chio Est fu pesantemente armato dal forte che 
racchiudeva tra le sue mura una ventina dei can-
noni più potenti del XVII secolo e che furono pro-
tagonisti anche della rivolta dei valtellinesi con-
tro gli occupanti svizzeri nel 1620, data del 
tristemente famoso “sacro macello” (che portò 
alla morte di centinaia di protestanti in due valli 
da sempre rimaste cattoliche).
Quindi il forte fu sempre un baluardo quasi ine-
spugnabile dove venne combattuta l’ultima bat-
taglia nel 1736, a 133 anni dalla sua fondazione. 
Tra alterne vicende il forte venne perdendo il suo 
valore fino al 1782, quando gli austriaci lo dismi-
sero. Nella sua Campagna d’Italia, nel 1796, Napo-
leone Bonaparte, non volle lasciarsi alle spalle 
questo forte: lo minò nei soffitti e nei tramezzi e 
lo distrusse ad opera del generale Rambeau. Non 
il tempo, non le intemperie, ebbero ragione del 
Forte di Fuentes, bensì le truppe napoleoniche.

Informazioni: 
Orari di apertura
luglio e agosto tutti i giorni 10:00  - 17:00
maggio, giugno e settembre sab. e dom. 10:00 - 17:00
Aperture straordinarie solo su prenotazione
Tel. 0341 940322

Located on the top of Montecchio Est looking over 
the Pian di Spagna area, the Fort of Fuentes is one 
of the last remaining examples of the Spanisch do-
main over this area.
The Fort was built in 1603 to avoid any attempt 
of expansion from the Grigioni, who wanted to ex-
pand their domain over the Como Lake. The struc-
ture has a trapezoidal shape, called “Italian style”, 
built following the orography of the East Montec-
chio, its rocks and, above all, its swamp which was 
a “natural moat”. 
Theoretically impregnable, in a very important 
strategic area. Montecchio Est was heavily armed 
with about twenty of the most powerful cannons 
of the seventeenth century and which were also 
protagonists of the revolt of the Valtellina against 
the Swiss occupiers in 1620. In 1796 Napoleon 
Army led by General Rambeau destroyed the Fort. 
Nevertheless, there are still some remains show-
ing the presence of the Spanish in this territory.

Information: 
Opening hours
July and august everyday 10am - 5pm
may, June and September
Saturday and Sunday 10am - 5pm
Extraordinary openings only by reservation
Tel. +39 0341 940322

FORTE DI FUENTES THE FORTE FUENTES

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

foto di Fabio Bianchi
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TEATRO IN MOSTRA

EVENTI 2021

AGOSTO
DOM
12

ore 21

COLICO
Forte Montecchio
Ingresso libero

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

INFO > w w w.v isitcolico.it
SI CONSIGLIA LA PRENOTAZIONE
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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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CINEMA ALL’APERTO / 3° edizione

EVENTI 2021

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

AGOSTO
VEN
13

LUN
16

VEN
20

VEN
27

dalle ore 21

L U O G O

CINEMA
A L L ’ A P E R T O 2 0 2 1

Maggiori INFO
www.visitcolico.it

SI CONSIGLIA
LA PRENOTAZIONE
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EVENTI 2021

COLICO AUTUNNO LAGO
Maggiori INFO www.visitcolico.it

Fo
to

gr
afi

a:
 V

A
LE

N
TI

N
A

 S
EL

VA

SETTEMBRE 
24/25/26
O T T O B R E
01/02/03
08/09/10
15/16/17
22/23/24
29/30/31

AUTUNNO LAGO la rassegna 
enogastronomica giunge alla terza 
edizione. Un autunno che inizia 
con imperdibili weekend con le 
proposte culinarie dei ristoranti 
aderenti all’iniziativa. Promuove il 
territorio e l’enogastronomia con 
un racconto di sapori, arte, storia, 
sport e impegno sociale:

AUTUNNO LAGO eroga borse 
di studio agli studenti colichesi 
meritevoli.

Per info e prenotazioni:
INFOPOINT DI COLICO
Via Pontile, 7
T. 0341 930930
info@visitcolico.it

Visit Colico

SAB 25
SETTEMBRE

C O N S E G N A
BORSE di STUDIO
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Il borgo di Villatico
e il Sentiero dei Molini

Il borgo di Villatico è custode e testimone della 
storia locale di Colico: un racconto che nei secoli 
ha coinvolto il territorio, sostenuto la crescita e 
ritmato la vita della gente comune. Tra il XIII e 
la metà del XIX secolo, lungo la Roggia Molinaria 
di Fontanedo c’erano infatti in funzione 12 
mulini, fra i quali il primo risale al 1239. Oggi, 
dopo un attento lavoro di recupero e restauro, 
6 mulini sono raggiungibili seguendo un 
semplice itinerario e di questi 5 sono visitabili.
L’Anello dei Molini, tracciato dal CAI Colico e 
segnalato con i segnavia bianco rossi, ripercorre, 
partendo dalla chiesa di San Bernardino, la 
vecchia via dei mulini che attraversava la 
frazione di Villatico. In ordine, si incontrano 
sul percorso il Molino Secrista, la Latteria di 
Villatico, aperta come punto vendita, il Molino 
Maufet, il Molino Bregamin, il molino Murgana 
e il Molino Seregni.

Informazioni: 
Tel. 366 7404948
Tel. 333 6122817
molinivillatico@gmail.com

Villatico
and its Mills path

The village of Villatico is the guardian and the 
witness of the local history of Colico; a story that over 
the centuries has involved the territory, supported 
the growth and set the rhythm of ordinary people’s 
lives. Between the 13th and mid-19th century, along 
the Millrace of Fontanedo, there were 12 operating 
mills. the first of which dates back to 1239. Today, 
after careful recovery and restoration, 6 mills can be 
reached by following a simple itinerary and of these 
5 can be visited.
The Mills Ring-Route - “Anello Molini”, tracked by 
CAI Colico and marked with the white-red sign 
post, starting from the church of San Bernardino, 
follows the ancient Mills route that went through the 
village. Along the route you encounter the following 
mills: Molino Secrista, Latteria Villatico (dairy and 
local products retail shop), Molino Maufet, Molino 
Bregamin, Molino Murgana, Molino Seregni.

Information: 
Tel. +39 366 7404948
Tel. +39 333 6122817
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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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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Corso Venezia, 3 – 20121 Milano
Via Nazionale, 111 – 23823 Colico (Lc)
Tel. 0341 940557 – Fax 0341 931029

w w w . s t u d i o c o n s i l i a . c o m

Dot tor i  Commercialis t i
e

Revisor i  Legali  dei  Conti
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TORRE DI FONTANEDO - PICNIC ALLA TORRE 
Organizzato da - Organized by: Comune di Colico - Pro Loco Colico
Corpo Musicale di Villatico
Torre di Fontanedo ore 11.30/11.30 am

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

APERITIVO CON L’AUTORE:
ROSA TERUZZI - COCKTAIL WITH THE WRITER
Organizzato da - Organized by: Assessorato alla Cultura - Biblioteca - 
Pro Loco Colico
Area esterna Biblioteca ore 18.30/6.30 pm

BEATIFICAZIONE
DI SUOR MARIA LAURA MAINETTI
Chiavenna - Info: beatasuormarialaura.it

TERZA PROVA CAMPIONATO REGIONALE TRIAL FMI 
Organizzato da - Organized by: Moto Club Colico
Area Trial Park ore 08.00/8 am - INFO: info@motoclubcolico.it

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

MER WED

02

SAB SAT

05

DOM SUN

06

CALENDARIO 2021

GIUGNO JUNE

INAUGURAZIONE PARCO CARIBONI
CARIBONI PARK GRAND OPENING
Organizzato da - Organized by: Comune di Colico
Area ex Cariboni ore 15.00/3 pm

SAB SAT

12
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CALENDARIO 2021

GIUGNO JUNE

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

DOM SUN

13

TEATRO - CARAVAGGIO UN GENIO RIBELLE
di PAOLO D’ANNA
Organizzato da - Organized by:  Assessorato alla cultura-Bibliote-
ca-Pro Loco Colico
Forte Montecchio Nord ore 21.30/9.30 pm
In caso di maltempo Auditorium M.Ghisla. In case of bad weather the 
show will takes place in M.Ghisla Auditorium.

PROVA LA VELA - TRY SAILING
Organizzato da - Organized by:  PerSport SSD-GEAS NBC Vela Colico
Giornata di prova la vela gratuita sui meteor
Porticciolo ore 10.00-17.00/10 am-5 pm
Info: geasnbc.it - per-sport.it

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

GIORNATA INTERNAZIONALE  DELLO YOGA
Organizzato da - Organized by: Pro Loco Colico
Parco Cariboni ore 8.30/8.30 am

VEN FRI

18

SAB SAT

19
DOM SUN

20

DOM SUN

20

STREET FOOD FESTIVAL
Organizzato da - Organized by: Pro Loco Colico
Piazza Garibaldi - Lungolago di Colico 10.00/10 am

GIO THU

24
DOM SUN

27
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CALENDARIO 2021

GIUGNO JUNE

APERITIVO CON L’AUTORE:
ANDREA E VALENTINA PARMIGIANI
CON DELITTO VALTELLINO
COCKTAIL WITH THE WRITER
Organizzato da - Organized by:
Assessorato alla cultura - Biblioteca - Pro Loco Colico
Area esterna Biblioteca ore 18.30/6.30 pm

SPETTACOLO TEATRALE: STORIE DI LAGO
Organizzato da - Organized by: Associazione Politeama
Info: Associazione Politeama 339 5991773 - ore 17.00/5 pm

VEN FRI

25

SAB SAT

26

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

DOM SUN

27

FESTALPINA 2021 
Organizzato da - Organized by: Alpini Sezione Alto Lario di Colico
Concerto Fanfara Alpina Alto Lario 
Info: visitcolico.it

SAB SAT

03

CALENDARIO 2021

LUGLIO JULY



48 33119@unipolsai.it
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MERCATO ESTIVO IN CENTRO
SUMMER MARKET IN THE CITY CENTER
Organizzato da - Organized by:
Commercianti e ambulanti con Viva Colico
Colico centro ore 08.00/8 am

CONCERTO ATELIER FESTIVAL MUSICA SULL’ACQUA 
Organizzato da - Organized by: Festival Musica sull’Acqua
Abbazia di Piona ore 21.00/9 pm - Evento a pagamento

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

CONCERTO DI APERTURA
FESTIVAL MUSICA SULL’ACQUA
FIRST OPENING CONCERT
Organizzato da - Organized by: Festival Musica sull’Acqua
Abbazia di Piona ore 21.00/9 pm - Evento a pagamento

MULATRIAL DEL LEGNONE
LEGNONE MOTORBIKE-TRIAL
Organizzato da - Organized by: Moto Club Colico
Area Trial Park 
Info: info@motoclubcolico.it

GIRO D’ITALIA DONNE 
Colico ospita la Tappa  del Giro d’Italia Donne (km) con il percorso 
Colico-Colico che si snoda lungo il Lago di Como. Una grande gara 
a tappe internazionale che coinvolge il nostro territorio.
Colico host the stage of Giro d’Italia women on the route Colico - Colico 
along all the Lake of Como. The most important italian cycling stage race 
in the world.
Vedi la pagina ufficiale! https://www.giroditaliadonne.it/

CONCERTO FESTIVAL MUSICA SULL’ACQUA 
Organizzato da - Organized by: Festival Musica sull’Acqua
Abbazia di Piona ore 21.00/9 pm - Evento a pagamento

LUN MON

05

DOM SUN

04

MER WED

07

CALENDARIO 2021

LUGLIO JULY
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CALENDARIO 2021

LUGLIO JULY

FESTA AMICI DELLA PROTEZIONE CIVILE 
Organizzato da - Organized by: Amici della Protezione Civile Colico
PalaLegnone ore 19.00/7 pm

CONCERTO PROMENADE
FESTIVAL MUSICA SULL’ACQUA 
Organizzato da - Organized by: Festival Musica sull’Acqua
Passeggiata musicale, storico-naturalistica
Partenza Piazza Garibaldi ore 9.30/9.30 am - Evento a pagamento

CONCERTO FESTIVAL MUSICA SULL’ACQUA 
Organizzato da - Organized by: Festival Musica sull’Acqua
Abbazia di Piona ore 21.00/9 pm - Evento a pagamento

SAB SAT

10

MERCATO ESTIVO IN CENTRO
SUMMER MARKET IN THE CITY CENTER
Organizzato da - Organized by:
Commercianti e ambulanti con Viva Colico
Colico centro ore 08.00/8 am

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

DOM SUN

11

CONCERTO FESTIVAL MUSICA SULL’ACQUA 
Organizzato da - Organized by: Festival Musica sull’Acqua
Colico Chiesa di S. Giorgio ore 21.30/9.30 pm - Ingresso gratuito

CONCERTO FESTIVAL MUSICA SULL’ACQUA 
Organizzato da - Organized by: Festival Musica sull’Acqua
Colico Chiesa di S. Bernardino ore 21.30/9.30 pm - Ingresso gratuito

CONCERTO FESTIVAL MUSICA SULL’ACQUA 
Organizzato da - Organized by: Festival Musica sull’Acqua
Colico-Molino Maufet 22.00/10 pm - Evento a pagamento

LUN MON

12

MAR TUE

13

MER WED

14
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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 14km 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:
Orari di apertura
luglio e agosto tutti i giorni 10:00 - 17:00
maggio, giugno e settembre
sabato e domenica 10:00 - 17:00
Aperture straordinarie solo su prenotazione
Tel. 0341 940322

Fort Montecchio North is the last military fort from 
World War I and II that kept the original 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:
Opening hours
July and august everyday 10am - 5pm
may, June and September
Saturday and Sunday 10am - 5pm
Extraordinary openings only by reservation
Tel. +39 0341 940322

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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CALENDARIO 2021

LUGLIO JULY

COLICO IN CANTINA AL LAGO
Organizzato da - Organized by: Associazioni di Colico In Cantina
Info: colicoincantina.it e visitcolico.it

VEN FRI

16
SAB SAT

17

MERCATO ESTIVO IN CENTRO
SUMMER MARKET IN THE CITY CENTER
Organizzato da - Organized by:
Commercianti e ambulanti con Viva Colico
Colico centro ore 08.00/8 am

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

DOM SUN

18

FESTA CORPO MUSICALE DI VILLATICO
Organizzato da - Organized by: Corpo Musicale di Villatico 
PalaLegnone ore 19.00/7 pm

35° ASSALTO AL MONTE LEGNONE
35° HIKING AT LEGNONE MOUNTAIN
Organizzato da - Organized by: CAI Colico
Info: caicolico.it

MERCATO ESTIVO IN CENTRO
SUMMER MARKET IN THE CITY CENTER
Organizzato da - Organized by:
Commercianti e ambulanti con Viva Colico
Colico centro ore 08.00/8 am

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

SAB SAT

24

FESTIVAL LAGO E VALLI 
Organizzato da - Organized by: Lega Nord Colico 
PalaLegnone ore 16.00/4 pm

GIO THU

29
DA/FROM A/TO

DOM SUN

01

DOM SUN

25
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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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CALENDARIO 2021

LUGLIO JULY

ESTATE IN FESTA
Organizzato da - Organized by: Amici di Laghetto
Fraz. Laghetto ore 20.00/8 pm

SAB SAT

31

AGOSTO AUGUST
CALENDARIO 2021

DOM SUN

01

MERCATO ESTIVO IN CENTRO
SUMMER MARKET IN THE CITY CENTER
Organizzato da - Organized by:
Commercianti e ambulanti con Viva Colico
Colico centro ore 08.00/8 am

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

FESTIVAL LAGO E VALLI 
Organizzato da - Organized by: Lega Nord Colico 
PalaLegnone ore 16.00/4 pm

ESTATE IN FESTA
Organizzato da - Organized by: Amici di Laghetto
Fraz. Laghetto ore 20.00/8 pm

CAMPIONATO MONDIALE CLASSE RS 500
REGATA VELICA
Organizzato da - Organized by: GEAS NBC Vela Colico-PerSport SSD
Info: geasnbc.it - per-sport.it

IN BOCCA AL LUPPOLO
Organizzato da - Organized by: Pro Loco Colico
PalaLegnone ore 18.00/6 pm

DOM SUN

01

LUN MON

02

VEN FRI

06

VEN FRI

06

SAB SAT

07

DA/FROM A/TO
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AGOSTO AUGUST

MERCATO ESTIVO IN CENTRO
SUMMER MARKET IN THE CITY CENTER
Organizzato da - Organized by:
Commercianti e ambulanti con Viva Colico
Colico centro ore 08.00/8 am

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

DOM SUN

08

CALENDARIO 2021

MOSTRA: I 100 ANNI DELL’AQUILA - LA MOTO 
GUZZI, UN ITINERARIO SU “QUEL RAMO DEL 
LAGO DI COMO”
Organizzato da - Organized by: Comune di Colico - Pro Loco Colico
Parco Cariboni

MAR TUE

10
DOM SUN

22
DA/FROM A/TO

TEATRO IN MOSTRA COMO
LA SPARTIZIONE OVVERO VENGA A PRENDERE
IL CAFFÈ DA NOI
Organizzato da - Organized by: Assessorato alla Cultura
Pro Loco Colico
Forte Montecchio Nord ore 21.00/9 pm

CINEMA SOTTO LE STELLE
Organizzato da - Organized by: Assessorato alla Cultura
e Pro Loco Colico
presso Marina di Colico Nausika Yacht,
Via Montecchio Nord, ore 21.00/9 pm - INFO: visitcolico.it

GIO THU

12

VEN FRI

13
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CORSI DI VELA
        LAGO DI COMO
         Colico e Domaso

BAMBINI, RAGAZZI E ADULTI
divertimento 
in sicurezza

328.7341955

info@per-sport.it  
www.per-sport.it
  persportssd     persport GEASNBC Vela Colico Circolo Vela Domaso

In collaborazione con:
CORSI DI VELA
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AGOSTO AUGUST
CALENDARIO 2021

VEN FRI

20

DOM SUN

22

CINEMA SOTTO LE STELLE
Organizzato da - Organized by: Assessorato alla Cultura
e Pro Loco Colico
presso Marina di Colico Nausika Yacht,
Via Montecchio Nord, ore 21.00/9 pm - INFO: visitcolico.it

CINEMA SOTTO LE STELLE
Organizzato da - Organized by: Assessorato alla Cultura
e Pro Loco Colico
presso Marina di Colico Nausika Yacht,
Via Montecchio Nord, ore 21.00/9 pm - INFO: visitcolico.it

MERCATO ESTIVO IN CENTRO
SUMMER MARKET IN THE CITY CENTER
Organizzato da - Organized by:
Commercianti e ambulanti con Viva Colico
Colico centro ore 08.00/8 am

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

TORNEO DI BEACH VOLLEY
Organizzato da - Organized by: ASD Volley Colico
Campo beach volley - spiaggia La Breva (Seven), 09.00/9 am
Info: volleycolico@hotmail.it - 328 0713515

LUN MON

16

MERCATO ESTIVO IN CENTRO
SUMMER MARKET IN THE CITY CENTER
Organizzato da - Organized by:
Commercianti e ambulanti con Viva Colico
Colico centro ore 08.00/8 am

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

DOM SUN

15
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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



61

SETTEMBRE SEPTEMBER
CALENDARIO 2021

CAMPIONATO ITALIANO H22 - REGATA VELICA
Organizzato da - Organized by: GEAS NBC Vela Colico
INFO: geasnbc.it

FESTA DEL VOLONTARIO CRI COLICO
Organizzato da - Organized by: CRI Colico
PalaLegnone ore 18.00/6 pm

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

RIEVOCAZIONE MEDIEVALE
Organizzato da - Organized by: Museo della Guerra Bianca
Pro Loco Colico 
Forte di Fuentes, 10.00/10 am

VEN FRI

03

VEN FRI

03

DOM SUN

05

DOM SUN

05

DOM SUN

05

AGOSTO AUGUST
CALENDARIO 2021

VEN FRI

27

DOM SUN

29

CINEMA SOTTO LE STELLE
Organizzato da - Organized by: Assessorato alla Cultura
e Pro Loco Colico
presso Marina di Colico Nausika Yacht,
Via Montecchio Nord, ore 21.00/9 pm - INFO: visitcolico.it

FESTA DEL RIFUGIO SCOGGIONE
Organizzato da - Organized by: CAI Colico
Info: caicolico.it

MERCATINO HOBBY, ANTIQUARIATO E VINTAGE 
VINTAGE MARKET 
Organizzato da - Organized by: Pro Loco Colico
Piazza Garibaldi, 09.00/9 am
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La Chiesa di San Rocco è un edificio religioso 
situato alle pendici del Monte Legnone, nella 
frazione di Villatico. Raggiungibile percor-
rendo il Sentiero del Viandante oppure l’Anel-
lo di Villatico.
La struttura è in stile romanico, caratteriz-
zata dalla presenza di un abside a forma se-
micircolare, al suo interno troviamo affre-
schi datati 1450 e attualmente ne sono stati 
scoperti altri. La chiesetta fungeva da ristoro 
per viandanti e pellegrini che percorrevano 
il Sentiero del Viandante.
In origine era dedicata a San Sebastiano ma 
a causa delle continue pestilenze la popola-
zione cominciò a pregare San Rocco, ritenuto 
protettore degli appestati. Al primo annun-
ciarsi del morbo, chi poteva raccoglieva i pro-
pri averi e si rifugiava nelle baite situate sulle 
pendici dei monti. L’isolamento naturale, l’a-
ria salubre e la protezione di San Rocco salva-
rono molti colichesi.

San Rocco church is located on the slopes of 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.

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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SETTEMBRE SEPTEMBER
CALENDARIO 2021

DOM SUN

19

SAB SAT

25

VEN FRI

24
DOM SUN

26

SAB SAT

25

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

RECITAL DANTESCO A LEGGIO
UOMINI SIATE E NON PECORE MATTE
Organizzato da - Organized by: Assessorato alla Cultura
Pro Loco Colico
Torre di Fontanedo 15.00/3 pm

AUTUNNO LAGO
3° RASSEGNA ENOGASTRONOMICA
Organizzato da - Organized by: Pro Loco Colico con i ristoranti
aderenti all’iniziativa.

AUTUNNO LAGO CONSEGNA BORSE DI STUDIO
Organizzato da - Organized by: Assessorato alla Cultura
Pro Loco Colico
Sala Consiliare 18.00/6 pm

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

SULLE ORME DEL VIANDANTE
Organizzato da - Organized by: Pro Loco Colico
Ritrovo presso Infopoint ore 8.30/8.30 am

STREET BOULDER
Organizzato da - Organized by: CAI Colico- Pro Loco Colico
Info: caicolico.it

REGATA NAZIONALE EUROPA.
REGATA ZONALE 4000, ORC, METEOR
REGATA VELICA
Organizzato da - Organized by: GEAS NBC Vela Colico
Info: geasnbc.it

DOM SUN

12

SAB SAT

18

SAB SAT

18
DOM SUN

19
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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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OTTOBRE OCTOBER
CALENDARIO 2021

VEN FRI

01

VEN FRI

08

DOM SUN

03

DOM SUN

03

DOM SUN

10

SAB SAT

02

SAB SAT

09

AUTUNNO LAGO
3° 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, 09.00/9 am

AUTUNNO LAGO
3° RASSEGNA ENOGASTRONOMICA
Organizzato da - Organized by: Pro Loco Colico con i ristoranti
aderenti all’iniziativa

SETTEMBRE SEPTEMBER
CALENDARIO 2021

TROFEO PERSPORT - REGATA VELICA
Organizzato da - Organized by: PerSport SSD
INFO: geasnbc.it - per-sport.it

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

SAB SAT

25

DOM SUN

26

DOM SUN

26

DOM SUN

10
MERCATINO HOBBY, ANTIQUARIATO E VINTAGE 
VINTAGE MARKET 
Organizzato da - Organized by: Pro Loco Colico
Piazza Garibaldi, 09.00/9 am
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 Via Municipio, 36                                                
 23823 Colico - LC
 0341 1590132 
 info@locandacapolago.com
 www.locandacapolago.com

Inquadra il QR code
e prenota il tuo tavoloseguici su:

il nostro modo di vedere.. .
che poi è anche

il nostro modo di fare

la qualità è una  ricerca
che non  si  ferma mai

R I S T O R A N T E  CO N  A M P I O  G I A R D I N O
N E L  C U O R E  D E L  C E N T R O  S T O R I CO  D I  CO L I CO
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OTTOBRE OCTOBER
CALENDARIO 2021

VEN FRI

22

VEN FRI

29

DOM SUN

24

DOM SUN

24

DOM SUN

31

SAB SAT

23

SAB SAT

30

AUTUNNO LAGO
3° 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, 09.00/9 am

GIRO DEGLI ALPEGGI DI COLICO
Organizzato da - Organized by: CAI Colico
Info: caicolico.it

AUTUNNO LAGO
3° RASSEGNA ENOGASTRONOMICA
Organizzato da - Organized by: Pro Loco Colico con i ristoranti
aderenti all’iniziativa

CAMPIONATO ITALIANO TRIAL
Organizzato da - Organized by: Moto Club Colico - Moto Club Monza
Info: info@motoclubcolico.it

AUTUNNO LAGO
3° 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, 09.00/9 am

CASTAGNATA ALPINA
Organizzato da - Organized by: Alpini Sezione Alto Lario di Colico
Info: visitcolico.it

VEN FRI

15

VEN FRI

15

DOM SUN

17

DOM SUN

17

SAB SAT

16

DOM SUN

17
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Il sentiero del Viandante è un percorso 
escursionistico che si sviluppa lungo la sponda 
orientale del lago di Como, da Lecco a Piantedo, 
passando per i Comuni di Abbadia Lariana, 
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. 

Informazioni:
leviedelviandante.eu

The Sentiero del Viandante is a hiking trail that runs 
along the eastern side of Lake Como
The “Sentiero del Viandante” is a hiking trail that 
runs along the eastern side of Lake Como from Lecco 
to Piantedo, across Abbadia Lariana, Mandello 
del Lario, Varenna, Bellano, Dervio and Colico. It 
originally connected Milan to Como Lake, towards 
Valchiavenna and Val Bregaglia and further on to 
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.

Informazioni:
leviedelviandante.eu

SENTIERO
DEL VIANDANTE

SENTIERO
DEL VIANDANTE

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

foto di Andrea Sesini
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www.immobiliaregcasa.it

Ufficio di Colico: Via Nazionale, 48 - Tel. 0341 933015
Ufficio di Morbegno: P.zza Caduti per la Libertà, 11 - Tel. 0342 030221
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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
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AC
H

T 
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B PIU’ ESCLUSIVO DEL LAGO DI CO
M
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E M
O

ST EXCLUSIVE YACHT CLUB OF  LAKE COM
O

Colico
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Il Museo della cultura contadina è un museo 
etnografico, situato nella frazione di Villati-
co, a Colico. Il museo racconta la vita contadi-
na del territorio lariano tra fine Ottocento e 
inizio Novecento con oggetti e ricostruzioni 
di ambienti di vita di un tempo.
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 
vera e propria collezione grazie alle donazio-
ni degli abitanti di Colico. Il museo è gestito 
dall’associazione “Amici del Museo della Cul-
tura contadina”. Nel 2010 il museo è entrato 
a far parte del Sistema Museale Provinciale. 
L’edificio è strutturato su due piani; al pri-
mo piano è allestito un ambiente domestico 
e nel seminterrato sono raccolti oggetti che 
testimoniano 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).

Informazioni: 
Aperto la domenica 14:00 - 18:30
Su chiamata 333 4355121

The Museo della Cultura Contadina (Museum of 
Farming Culture) is located in Villatico, a hamlet 
of Colico. It recounts the history of the rural life 
and the founding values of the farming civilisa-
tion through objects and artefacts donated by the 
inhabitants of Colico and through the testimonies 
collectedI. It was founded in 2007 on the initiative 
of the Italian Women’s Centre in Colico: the Asso-
ciation 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 twentieth century. The purpose of the museum 
is to recount the history of the ancient rural life 
and the founding values of the farming civilisa-
tion through objects and artefacts 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 environment, 
and the basement contains the objects that testify 
to the different activities of the territory: agricul-
tural, farming and woodland activities (dairy pro-
cessing, haymaking, 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 attention 
to the ethnography and intangible heritage (dia-
lect, sayings, proverbs, nursery rhymes, lullabies, 
prayers).

Information: 
Open on sundays 2pm - 6:30pm
On reservation +39 333 4355121

MUSEO DELLA 
CULTURA
CONTADINA

MUSEUM
OF FARMING
COLTURE

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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PAVIMENTI E RIVESTIMENTI
STUFE E CAMINI
ARREDO BAGNO

Show Room: Via Nazionale, 107
Magazzino: Via Casello, 8
COLICO - LC

T. 0341 930936 - 940632
Info@ceramichepaggi.com
www.ceramichepaggi.com
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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



78 Via Nazionale Nord, 50 - 23823 Colico - LC - www.pozzialbino.it
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VENDITA DIRETTA 
VINI, BIRRE, LIQUORI

ENOTECA BIANCHI BAZZI

www.bianchibazzi.it
Via La Croce, 15 - COLICO (LC)

TEL: 0341 940251

WINES, BEERS, SPIRITS

OPENING HOURS: mon - sat 9.00 / 20.00

ORARI DI APERTURA: lun - sab 9.00 / 20.00
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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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QUALITÀQUALITÀ
M O D AM O D A
DESIGNDESIGN
OTTICI DAL 1945OTTICI DAL 1945

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

I  M I G L I O R I  P R O F E S S I O N I S T I

P E R  L A  S A L U T E  D E L L ’ O C C H I O

S T U D I O  O C U L I S T I C O

Via Baronia, 3 - COLICO LC
Tel. +39 333 3258884
studiovisivacolico@gmail.com
w w w . s t u d i o v i s i v a . i t

studio.visiva.colico

Studio Visiva



p e r  c o n o s c e r e  i  n o s t r i  e v e nt i  s e g uic i  s u Visit Colico

Foto di Alberto Locatelli - Archivio CAI Colico


