
 

LECCO - ANTONIO GHISLANZONI: MUSICISTA, 
POETA E LIBRETTISTA DELLA SCAPIGLIATURA 

MILANESE 
 

Partendo dal busto di Antonio Ghislanzoni, presso i giardini pubblici sul 
lungolago, si prosegue fino all’antico cortile della famiglia Ghislanzoni per poi 
raggiungere il Teatro della Società. Attraverso via Roma si raggiunge piazza 
Manzoni per poi proseguire verso viale Dante e via Ghislanzoni, dove è 
possibile ammirare l’antico cortile delle botti e dei sassi. La visita si conclude 

presso Villa Manzoni, di cui si visitano gli esterni. 
 

Ritrovo: ore 14.30 c/o ristorante Larius lungolario Isonzo angolo via N. Sauro, 
Lecco.  
Guida: Paola Vismara – tel. 3395976945   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

La partecipazione agli itinerari è gratuita.   
Si consiglia abbigliamento comodo. 
Per informazioni e prenotazioni, si prega di chiamare i numeri indicati in 

calce ad ogni itinerario. 

seguici sul sito www.guidecomo.it e su   

e-mail: info@guidecomo.it 

 

 
 

L’Associazione Guide e 
Accompagnatori 

Turistici di Como e Provincia 
 

 

organizza 

 

SETTE VISITE GUIDATE 
GRATUITE 

 
 

sabato 24 Febbraio 
domenica 25 Febbraio 

 
in collaborazione con 

        

 

GIORNATA INTERNAZIONALE DELLA GUIDA 2018 

In occasione dell'annuale Giornata Internazionale della Guida 

Turistica, che si celebra in tutto il mondo il 21 febbraio, 

l’Associazione Guide e Accompagnatori Turistici di Como e 

Provincia vi invita alla scoperta dei tesori che ci circondano, 

scegliendo tra sette diversi itinerari accompagnati da una guida 

professionista. La giornata ha lo scopo di far conoscere al grande 

pubblico una figura professionale socialmente e culturalmente 

tra le più utili, per il prezioso e delicatissimo ruolo di mediazione 

che svolge e per la sua opera di divulgazione del sapere, ma 

anche di invitare a diffidare delle guide abusive non abilitate alla 

professione, per tutelare, tra l’altro, i diritti del consumatore 

stesso. 

http://www.guidecomo.it/


                         

SABATO 24 FEBBRAIO 
 

TREMEZZO E IL BEATO TERESIO OLIVELLI 
 

I legami del giovane martire, recentemente beatificato dalla Chiesa, con 
Tremezzo. Visita alla chiesa parrocchiale di San Lorenzo con il monumento 
bronzeo a lui dedicato, quindi cine-teatro Olivelli, Parco Civico Teresio Olivelli 
con il Tempio della Memoria e tomba dello zio Mons. Invernizzi. 

 

Ritrovo: ore 10.00 davanti alla chiesa di San Lorenzo a Tremezzo.  
Guida: Gigliola Foglia – tel. 3203551711 

 

MILANO - SAN SIRO ALLA VEPRA E IL CIMITERO 
MONUMENTALE: VITTIME DELLA RESISTENZA E 

DELLA SHOAH 
 
Nel borgo agricolo di San Siro sin dal IX secolo è attestata la presenza di un 
monastero benedettino e dell’omonima chiesetta di S. Siro. Riedificata più 
volte e trasformata nel ‘900 in una villa, dell’antica chiesa rimane visibile la 
bellissima abside rinascimentale. Ma la storia di questo edificio è legata ai 
fatti tragici che avvennero tra le sue mura, a partire dal giugno 1944, quando 
vi si insediò la famigerata banda Koch. La visita è insieme occasione per 
ammirare un monumento sfuggito alla distruzione e all’incuria dei secoli, ma 
anche momento di riflessione sui valori della tolleranza e del rispetto. 

 

Ritrovo: ore 14.15 via Montebianco angolo via Masaccio (lato Hotel Melià)  
Guida: Andrea Ogunbisi – tel. 349 6240066 (via SMS)  
Costo radioguide, se previsto, € 2,50 

 

GRAVEDONA TRA STORIA E ARTE 
 

Scoprire la storia di un antico ed importante borgo sul lago di Como 
attraverso un percorso che inizia con la visita alla chiesa di S. Maria del Tiglio, 
gioiello del romanico lombardo, e si dipana per le vie di quello che fu l’antico 
Castello. Al termine dell’itinerario si raggiunge, in splendida posizione 
panoramica, la rinascimentale chiesa di S Maria delle Grazie, ex convento 
agostiniano, che presenta al suo interno un ricco ciclo di affreschi della prima 
metà del XVI secolo. 
 

Ritrovo: ore 14.30 sagrato della chiesa di S.Maria del Tiglio a Gravedona 
Guida: Melissa Neri – tel. 3388000070 

 

 
LA PINACOTECA CIVICA DI COMO 

 

Visita guidata alla scoperta dei tesori di Palazzo Volpi, che non solo racchiude 
importanti opere d’arte, ma che custodisce preziosi documenti 
sull’evoluzione della città e su alcuni monumenti ormai scomparsi. Il 
percorso, infatti, inizia con il Medio Evo e termina con il Novecento ed offre 
una chiave di lettura sull’arte, sulla storia e sui protagonisti della città lariana. 

 

Ritrovo: 14.30 - ingresso Pinacoteca Civica di Como, via Diaz n. 84.  
Guida: Daniela Ribera – tel. 3393133438 
 

PIZZI E MERLETTI: ALLA SCOPERTA DI UN’ANTICA 
TRADIZIONE CANTURINA 

 

Partendo dalla Chiesa di Santa Maria, luogo dove la leggenda narra sia partita 
la diffusione della produzione di pizzi, andremo alla scoperta di una 
tradizione che ha visto impegnate generazioni di merlettaie che hanno 
tramandato fino ad oggi la loro tecnica e passione. Vedremo pizzi e alcune 
merlettaie all'opera. Tappa interessante sarà il Museo d'Arte sacra di San 
Paolo dove potremo ammirare alcuni pezzi unici usati in ambito religioso.  
 

Ritrovo: ore 15.00 alla chiesa di Santa Maria, Via Manzoni, 10 Cantù.  
Guida: Laura Altamura – tel. 3476904989 
 

 

DOMENICA 25 FEBBRAIO 
                    

L'ALTO/RO LAGO... LA ROCCA DEL MEDEGHINO E 
IL GIARDINO DEL MERLO 

 

Una piacevole camminata in alto Lago tra natura, storia e arte sulle orme di 
Gian Giacomo Medici, Marchese di Marignano detto il Medeghino, 
percorrendo i sentieri panoramici del vecchio giardino botanico 
ottocentesco che si trova sopra l'abitato di Musso, conosciuto anche per le 
sue cave di marmo. 
 

Ritrovo: ore 13.30 imbarcadero di Pianello del Lario.  
Guida: Paolo Ortelli – tel. 3388792650 
 

 


