
Lezzeno, Bellagio e Menaggio, tour del centro lago nell'estate di Sentiero dei
Sogni

STAMPA
Le passeggiate di luglio dell'associazione Sentiero dei Sogni puntano verso il centro lago sulle tracce di artisti, poeti e
patrioti.  Si inizia domenica 26 giugno , ritrovo ore 10 al muicipio di Lezzeno, con Acque sublimi : questo percorso avrà
un carattere più escursionistico rispetto agli altri del Lake Como Walking Festival. Si camminerà tra sette delle
diciassette frazioni che compongono il Comune di Lezzeno, per un tratto sulla Strada Regia e per un altro direttamente
sulla riva del lago. Il percorso è di circa 5,2 chilometri, si raccomandano scarpe da trekking e bastoni, perché un breve
tratto della Strada Regia è di fatto un sentiero in pendenza. Grazie a una collaborazione corale da parte della comunità
lezzenese, si potrà godere di alcune aperture straordinarie mentre l'Associazione Angelo e Maria Onlus ospiterà la
comitiva per il pranzo (menù al prezzo speciale di 10 euro).
La passeggiata  seguirà le tracce di personaggi che hanno caratterizzato l'epoca romantica e risorgimentale: 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 16,30 circa.
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.
Info e iscrizioni qui: https://acquesublimi.eventbrite.it
 
Sabato 2 luglio Bellagio d'autore: Volta, Rezia, Ciceri e i patrioti lombardi. Con partenza alle ore 9.30, una passeggiata
tra natura, storia e scienza nelle frazioni più rurali di Bellagio (San Giovanni, Taronico, Regatola, Suira e Guggiate)
seguendo le orme di Jacopo Rezia, Alessandro Volta e altri personaggi. La passeggiata è la nona 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 "Da Plinio a Volta. Viaggio nelle scienze umane", che vede come capofila Fondazione Alessandro
Volta. L'evento è promosso dal Comune di Bellagio e curato dall'associazione Sentiero dei Sogni
Per questa passeggiata il ritrovo alle ore 9.30 sulla piazza San Giovanni Battista in località San Giovanni di Bellagio
(possibilità di parcheggio in zona, ma si può arrivare anche in battello e in autobus). La passeggiata attraverserà cinque
frazioni : San Giovanni, Taronico, Regatola, Suira e Guggiate. Sono i luoghi di Jacopo Rezia, famoso medico e rettore
dell'Università di Pavia, e dei suoi due figli, Alfredo e Francesco, processati assieme a Silvio Pellico nel 1821 per la loro
attività patriottica. Visita alla casa dove Rezia ospitò Giuseppe Parini e Alessandro Volta, suo successore alla guida
dell'ateneo pavese. Il percorso è lungo 3,6 chilometri e prevede le seguenti soste con narrazione e/o letture: chiesa di
San Giovanni e Villa Trotti Bentivoglio (esterno), Casa delle bici volanti (per l'occasione il proprietario Ivan Gilardoni
esporrà alcuni esemplari solitamente non visibili), Mausoleo Gonzaga (esterno), cimitero (tomba di Jacopo Rezia), casa
di Jacopo Rezia (esterno), chiesetta del Cristo Re (aperta per l'occasione), giardino privato in località Suira, agriturismo
La Derta, creato da Aurelia Gallarati Scotti e Luiz Melo Sousa nell'ex villa Ciceri, il "Palazzone" che appartenne al
vescovo Carlo Stefano Anastasio Ciceri (Como, 26 dicembre 1618 ‐ Como, 24 giugno 1694) e che affaccia sulla via
dedicata a Teresa Cieri, agronoma che introdusse la coltivazione delle patate in Lombardia e fu sodale di Volta e Rezia.
Conduce il percorso Pietro Berra con gli interventi di Lucia Sala, autrice delle principali guide dedicate a Bellagio, e di
Aurelia Gallarati Scotti, titolare agriturismo La Derta. Lettura poetica di Ivano Domenichini
Partecipazione gratuita con iscrizione obbligatoria.  Info e iscrizioni qui: https://voltaebellagio. eventbrite.it
 
Sabato 9, ore 15.30 Passeggiata dal lungolago di Menaggio alla frazione Castello seguendo le tracce di grandi pittori,
scrittori e registi. Info e iscrizioni qui: https://menaggiodautore.eventbrite.it <
iscriviti qui
Il Lake Como Walking Festival riprenderà domenica 4 settembre con un percorso a Lenno sulle orme di Plinio il
Giovane e Mary Shelley , ma noi avremo altre occasioni per ritrovarci nel mese di luglio, che vi comunicheremo presto.
Intanto v i  inv it iamo a v is i tare i l  s i to  del  Parco "Da Pl in io  a  Volta,  V iaggio nel le  sc ienze umane" :
www.parcopliniovolta.it.
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Più informazioni
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