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            LUOGHI  ARTE  VITA  
 
 

    Territorio: itinerari culturali 
 

  Su quel ramo del Lago … 
  Da Bellano a Mandello 
 

    

 

 

 

 

   

    

  Sabato 22 Ottobre 2016 - ore 10.00 - 17.00 

   con la guida di Darko Pandakovic e Alessandro Verga  
 
 
Vedremo il lago da prospettive per noi inusuali, dalla riva orientale e salendo sul pendio corrispondente. 
Il percorso si articola scendendo, come l'acqua dell'Adda, da Nord a Sud. 
Il nostro itinerario inizierà da Bellano per visitare i numerosi monumenti dell'antica Pieve: Ss. Nazaro, Cel-
so e Giorgio, Santa Marta, il centro storico. 
La prima successiva fermata sarà a Perledo da cui, con un breve percorso pedonale, raggiungeremo il 
Castello di Vezio. 
Per l'ora di pranzo saremo a Lierna, sulla riva del lago. 
Nel pomeriggio ci porteremo a Mandello per la visita alla parrocchiale e al borgo antico. Concluderemo la 
giornata con un secondo percorso pedonale fino alla frazione di Crebbio e alla chiesa romanica di 
S.Giorgio, completamente affrescata nel 1475-1485, dal cui sagrato si gode di una grandiosa vista sul lago. 
 
Programma 
L'itinerario si svolge con auto proprie e in assenza di pioggia. In caso di annullamento i partecipanti saran-
no informati entro venerdì 21 Ottobre tramite e-mail. 
Il tragitto in auto da Como a Bellano richiede circa 1 ora. 
Si raccomanda di creare equipaggi per contenere il numero delle auto e procedere più spediti. Chi è inte-
ressato ad un passaggio o dispone di posti in auto è gentilmente pregato di segnalarlo. 
 
ore  10.00  Ritrovo a Bellano, davanti alla chiesa di Ss. Nazaro, Celso e Giorgio (possibilità di parcheggio 
in Piazza S. Giorgio) 
ore  13.30  Pranzo libero a Lierna, sulla riva del lago 
ore  15.30  Mandello 
 
Modalità di partecipazione 
L’iniziativa è aperta a tutti con un contributo di partecipazione: € 10,00 per i giovani fino a 25 anni - € 15,00 
per i soci di CHIAVE DI VOLTA (*), € 20,00 per i non soci. I bambini saranno ospiti graditi. 
Sarà data priorità ai soci che prenoteranno entro lunedì 17 Ottobre mentre il termine per tutti è giovedì 
20 Ottobre tramite una e-mail a prenotazioni@chiavedivolta.org nella quale andranno specificati cognome, 
nome, recapito telefonico. 
Per maggiori informazioni telefonare al n° 339.6186062 

 

 
Le iscrizioni all’associazione sono effettuabili seguendo le indicazioni alla pagina http://www.chiavedivolta.org/come-associarsi  
oppure, dal martedì al sabato, presso la Libreria Plinio il Vecchio, Via Vitani 14, Como. 
La quota di socio ordinario è di € 25,00 e di € 10,00 per i giovani under 25 
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