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Avete voglia di passare qualche ora in mezzo alla natura o il
luoghi ricchi di storia e bellezza? Di incontrare gente e
condividere la passione per i libri, la poesia e il territorio? Le
passeggiate creative dell’associazione Sentiero dei Sogni
rispondono a tutte queste domande da oltre un lustro. Per i
mesi di maggio e giugno sono in programma diversi
appuntamenti, alcuni in concomitanza con importanti
manifestazioni, per scoprire ﴾o riscoprire﴿, paesi, personaggi,
libri e fatti storici. Tutte le informazioni sul sito www.sentierod
eisogni.it

Domenica  22 maggio  ore 10.30, Villa Carlotta a
Tremezzo – ABBRACCIAMO GLI ALBERI. La connessione
con la natura è fondamentale per conoscere se stessi,
riconnettersi con la propria anima e con il mondo. Il parco di
Villa Carlotta ha tutte le caratteristiche necessarie per poter
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realizzare un percorso di approfondimento emozionale e
avvicinare chi lo visita a una visione migliore di sé, perché i
suoi alberi, i fiori, l’unione monte‐bosco‐lago offrono spazi
contemplativi, dove la comunicazione con la natura può
arrivare a essere profonda, trasformatrice, in grado di
generare esperienze uniche. I Percorsi Sensoriali sono un
invito a vivere un’esperienza gioiosa di scoperta della nostra
sensorialità dove interlocutori e maestri sono proprio gli
Alberi che impariamo a osservare e sentire. Questi “Grandi
esseri viventi”﴾ai quali è riconosciuto non solo un valore
ambientale ma anche culturale﴿, negli angoli caratteristici del
parco accompagnano i partecipanti in un viaggio verso la
scoperta di se stessi guidati da Maria Jose Cerezo, consulente
e coach. Costo: euro 8,00 ﴾da aggiungersi al ticket di
ingresso﴿. Iscrizioni al sito di Villa Carlotta: https://online.villac
arlotta.it/prenotazioni‐eventi
informazioni sull’evento a questo link:  https://www.villacarlott
a.it/it/eventi/abbracciamo‐gli‐alberi/
oppure scrivendo direttamente a Maria Jose Cerezo alla mail
mjcoachings@gmail.com

Domenica 29 maggio ore 10.30, parco di Villa Sucota a
Como, nell’ambito del festival Europa in Versi–
 passeggiata creativa “La mia lingua è un filo di seta”.
Ispirata ad un verso di Alda Merini, suggestiva metafora della
finezza che dovrebbe sempre avere il dire poetico, la
visita/passeggiata/reading a Villa Sucota, quartier generale
della Fondazione Antonio Ratti e sede del Museo Studio del
Tessuto sarà l’occasione per incontrare i poeti ospiti del
festival Europa in Versi. La splendida dimora di impianto
neoclassico, ampliata all’inizio del XX secolo, e il suo parco
saranno teatro di una lettura itinerante e anche il pubblico è
invitato a portare e condividere poesie ispirate direttamente
al tema tessile oppure a quello floreale che lega le fioriture
primaverili ai motivi di tanti tessuti stampati. L’iniziativa
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intende valorizzare il riconoscimento di Como come Città
creativa Unesco per la manifattura serica, la figura di un
imprenditore illuminato e attento alla cultura in tutte le sue
manifestazioni quale fu Antonio Ratti ﴾1915‐2002﴿, un luogo
che ha già visto in passato dialogare tessuti e poesie ﴾per
esempio, nel 2016 con la “poesia concreta” del gruppo
brasiliano Noigandres﴿ e anche un filo plurisecolare che unisce
il tessile comasco alla famiglia Merini: se Alda,
nell’autobiografia “Reato di vita”, ha rivendicato con orgoglio
di essere nipote di “un conte di Como”, non è escluso che
possa essere un suo avo il “nobile Pagano de Merini” che,
come scrive Cencio Poggi nel libro “Gli introduttori dell’arte
della seta in Como. Cenni storici” ﴾1886﴿, nel Cinquecento
avviò il secondo filatoio e la prima tessitura del capoluogo
lariano. Info e iscrizioni qui: https://filodiseta.eventbrite.it

Sabato 11 giugno ore 14, Brunate, passeggiata creativa
“Amore in Liberty. L’ultimo idillio di Pencho Slavejkov e
Mara Belcheva”. L’evento è promosso dal Comune di
Brunate e curato dall’associazione Sentiero dei Sogni
nell’ambito delle celebrazioni per i 110 anni della morte del
poeta bulgaro Pencio Slavejkov, con la collaborazione del
Consolato Generale della Repubblica di Bulgaria a Milano e
dell’associazione bulgaro‐italiana “Pencho Slaveykov”. Sarà la
sesta tappa del “Lake Como Walking Festival“, un grand tour
in 15 passeggiate creative sul tema del “Lario romantico”,
realizzato nell’ambito delle attività del Parco Letterario “Da
Plinio a Volta. Viaggio nelle scienze umane”, che vede come
capofila Fondazione Alessandro Volta ed è inserito nel Pic “Un
tesoro di territorio” sostenuto da Camera di Commercio
Como‐Lecco e da Regione Lombardia.

Ritrovo alle ore 14 nel giardino della biblioteca di Brunate
accanto al busto del poeta Pencho Slavejkov e inizio
dell’evento alle ore 14.15. L’itinerario toccherà alcuni edifici
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simbolo della Belle Époque, che saranno aperti al pubblico in
via straordinaria per l’occasione: Grand Hotel Milano ﴾visita al
cantiere﴿, Villa Giuliani ﴾interni﴿, Villa Rizzoli Orlandi Trenti
﴾parco﴿ e Hotel Bellavista. Verrà ricostruita l’atmosfera sociale e
culturale che si respirava a Brunate durante il soggiorno del
grande poeta bulgaro Pencho Slavejkov, che scelse il “Balcone
sulle Alpi” sopra Como come sua ultima residenza terrena e vi
morì il 10 giugno 1912. Letture di brani di ﴾o dedicati a﴿
Slavejkov e alla sua compagna Mara Belceva ﴾a propria volta
poetessa﴿ si incroceranno con aneddoti, riferimenti e testi
sulle ville e gli alberghi che ospitarono altri protagonisti di
quell’epoca, come Filippo Turati e Angelo Rizzoli. Il percorso
sarà condotto da Pietro Berra, giornalista e poeta. Letture di
Lorena Mantovanelli e Maura Selmo. Note architettoniche di
Laura Bianchi.  Info e iscrizioni qui: https://amoreinliberty.even
tbrite.it

Domenica 19 giugno ore 10.15, Sbarco degli Argonauti
all’orrido di Nesso.  Altra tappa del “Lake Como Walking
Festival”,  ritrovo alle ore 10.15 all’imbarcadero di Nesso,
raggiungibile con il battello che parte alle 9.20 da Como. Sul
ponte medievale della Civera, accanto alla cascata di 200
metri che caratterizza l’orrido descritto da Leonardo da Vinci
nel Codice Atlantico, si attenderà lo sbarco dei poeti che
arriveranno su una caratteristica Lucia, dalla quale saranno
effettuate le prime letture. Quindi si formerà un corteo che
attraverserà le frazioni di Coatesa e Borgovecchio con soste
dedicate a narrazioni e reading.  Interverranno e leggeranno
Pietro Berra, Milton Fernandez, Francesco Macciò, Mirna Ortiz
e Vito Trombetta. Musiche di Andrea
Pizzamiglio. Partecipazione gratuita con iscrizione
obbligatoria qui:  https://sbarcoargonauti.eventbrite.it
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Domenica 26 giugno ore 14.30, “Acque sublimi. A
Lezzeno sulle tracce di poeti, artisti e patrioti”. Continua
anche in estate il “Lake Como Walking Festival”. Ritrovo alle
ore 14.30 sotto il tendone sulla terrazza del municipio di
Lezzeno, in località Chiesa 11 ﴾lato lago﴿. La passeggiata
seguirà le tracce di personaggi che hanno caratterizzato
l’epoca romantica e risorgimentale: il cimitero con la lapide in
memoria del poeta Giunio Bazzoni, la Corte del Governo 565
su cui affacciano le stanze che videro ospiti poeti e carbonari
come lo stesso Bazzoni, Silvio Pellico e Odoardo Bonelli, la
chiesetta della Madonna dei Ceppi, la cascata di Villa dipinta e
raccontata dai coniugi tedeschi Friedrich e Caroline Lohse nel
loro “Viaggio pittorico ai tre laghi Maggiore, di Lugano e
Como” ﴾1818﴿. Fine passeggiata alle ore 18. Conduce il
percorso Pietro Berra, giornalista e poeta. Interventi e letture
di: Basilio Luoni, drammaturgo, pittore e poeta lezzenese;
Renato Ornaghi, autore del libro “Il Tour dei Lose”; Pietro
Bazzoni, gestore de La Corte del Governo 565; Laura
Garavaglia, poetessa e presidente della Casa della Poesia di
Como, autrice di poesie su Lezzeno. Partecipazione gratuita
con iscrizione obbligatoria qui https://www.eventbrite.it/e/acq
ue‐sublimi‐a‐lezzeno‐sulle‐tracce‐di‐poeti‐ar‐tickets‐3425591
22557?aff=ebdsoporgprofile
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Più informazioni
�  passeggiate creative � sentiero dei sogni � villa carlotta

ƌ  Pietro Berra
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