UFFICIO INFORMAZIONI TURISTICHE
Via Nazario Sauro 6, 23900 LECCO
Tel. +39 0341 295720/721 – Fax +39 0341 295730
www.lakecomo.it - info.turismo@provincia.lecco.it

CALENDARIO MANIFESTAZIONI RICORRENTI

1

GENNAIO
BELLANO

“PESA VEGIA”
Rievocazione storica

5 Gennaio

Si tratta di una manifestazione tradizionale ormai centenaria; le sue origini arrivano dall’introduzione nel Regno d’Italia del sistema metrico
decimale di origine francese nel 1862. La novità scontentò i commercianti Bellanesi che si riunirono tra di loro per protestare e far valere
le proprie ragioni presso il Prefetto: Il 5 gennaio 1862 una delegazione si recò in barca presso il prefetto di Como e tutto il paese si riunì
sulle rive in attesa dell’esito della spedizione. Il rientro avvenne di notte e il successo del drappello fu festeggiato con un corteo guidato dai
tre Re Magi. A questo punto entra in gioco la fantasia popolare spostando l’evento sempre più indietro nei secoli fino al favoloso Seicento,
epoca dai forti contrasti per la presenza degli Spagnoli e per avvenimenti nefasti quali la peste ed il passaggio dei Lanzichenecchi. Tutti
questi elementi si ritrovano oggi nel corteo della “Pesa Vegia” con costumi estremamente colorati; ogni anno, infatti, dal lontano 1862 si
continua a rievocare con grande impegno quella importante nottata. Ai nostri giorni la Pesa Vegia è stata arricchita con importanti
coreografie di contorno, come l’allestimento del presepe vivente con la partecipazione di oltre un centinaio di personaggi che sfilano con il
corteo spagnolo a cavallo. Durante la manifestazione in tutti i locali pubblici e banchi ambulanti si possono degustare i prodotti tipici del
nostro lago e in più la famosa “buseca” ed il profumato e aromatico “vin brulé”.

PREMANA
5 Gennaio

ESINO LARIO
6 Gennaio

INFO:
Comune di Bellano
Tel. +39 0341 821124 - www.comune.bellano.lc.it - www.pesavegia.com
“CAVALCATA DEI TRE RE”
Corteo religioso
Durante il mese di dicembre viene allestito un presepe alle porte del paese: si tratta di alcune capanne rurali illuminate da luci di festa e da
una stella cometa adagiata nel mezzo dei tetti. Questo presepe resta come punto di riferimento per tutti i festeggiamenti del periodo
natalizio, dal presepe vivente in piazza con ausilio di statue artigianali alla famosa e tradizionale Cavalcata dei Tre Re per le vie del paese
la sera della vigilia del giorno dell’Epifania. Una grande folla segue i Re Magi intonando un antico canto dei “Tre Re”; alla fine del percorso
viene allestito un presepe vivente situato sul sagrato della chiesa.
INFO:
Comune di Premana
Tel. +39 0341 890127 - www.comune.premana.lc.it
“SFILATA DEI RE MAGI CON IL PRESEPE VIVENTE”
Corteo religioso
Tradizionale presepe vivente e rappresentazione dell’Epifania per le vie del paese.
INFO:
Comune di Esino Lario
Tel. +39 0341 860111 - www.comune.esinolario.lc.it
2

CASATENOVO loc.
Colombina

“FALÒ DI SANT’ANTONIO”
Festa popolare

17 Gennaio

Il più grande falò dell’Alta Brianza, con balli, giochi e cucina.

PROVINCIA DI
LECCO

INFO:
Associazione La Colombina
+39 039 9204920 (Luciano) - www.colombina.org
“FESTE DI FINE INVERNO”
Festa popolare

Fine Gennaio

In molte località della provincia di Lecco viene ripresa la tradizionale “Cacciata dell’inverno”, antico rito propiziatorio che, allontanando
l’inverno, auspicava una prospera primavera dal raccolto abbondante. La festa, a seconda dei luoghi, assume denominazioni differenti da
“Ginée” a “Giubiana” o “Giubiera”, per citare solo qualche esempio. Tra queste le più significative si svolgono nei comuni di Barzago,
Barzio, Bulciago, Mandello del Lario, Moggio, Olginate e Varenna.
INFO:
Ufficio Informazioni Turistiche Lecco
Tel. +39 0341 295720 / 721 – www.lakecomo.it

FEBBRAIO
BARZIO loc. Piani di “TROFEO SCI INTERFORZE”
Bobbio
Sci
Inizio febbraio

LECCO
Inizio febbraio

Tradizionale gara di slalom tra i rappresentanti dei vari corpi armati: Carabinieri, Polizia di Stato, Croce rossa, Guardia Forestale, Polizia
locale, Vigili del fuoco e Polizia penitenziaria.
INFO:
Comitato Interforze Lecco
Tel. +39 0341 285270
ITB Imprese Turistiche Barziesi
www.pianidibobbio.com
“Maratonina della Città di Lecco”
Sport
Manifestazione podistica competitiva su circuito cittadino sulle distanze di mezza-maratona (21,095 Km). Gara promozionale aperta a
tutti, non competitiva di 10Km.
INFO:
Triathlon Lecco – Presidente Renzo Straniero
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PROVINCIA DI
LECCO
Febbraio o marzo

www.triathlonlecco.it
Tel. +39 031 874275 - +39 348 2766234 - www.triathlonlecco.it
“CARNEVALE”
Festa
Nel periodo di Carnevale, in vari comuni della provincia di Lecco, si svolgono suggestive sfilate carnevalesche con carri e gruppi per le
vie delle città. I giorni dell’evento variano ogni anno e a seconda del rito, ambrosiano o romano.

Periodo del
Carnevale
A Lecco, per esempio, il corteo viene chiuso da re Resegone e da regina Grigna che sfilano su una carrozza d’epoca trainata da cavalli.
ambrosiano e romano Il Re e la Regina del Carnevale vengono designati ogni anno e prendono possesso della città la domenica precedente il sabato grasso
(rito ambrosiano) per chiudere insieme il Carnevale con il proclama alla città. Il “Carnevalone” del “Sabato Grasso” prosegue in serata
nelle centralissime piazze Garibaldi e XX Settembre per la gran festa in maschera, nel corso della quale vengono premiati i carri e i
gruppi migliori.
INFO:
Ufficio Informazioni Turistiche Lecco
Tel. +39 0341 295720 / 721 – www.lakecomo.it
LECCO
Febbraio o marzo

LECCO
Fine febbraio

Vari comuni della provincia di Lecco
“RANDOLARIO”
Sport
La Randonnèe del Lario, gara ciclistica sulla lunga distanza con percorso unico di 200 km attorno al lago e in Valsassina
Nel corso della giornata anche eventi destinato ai bambini e maratona spinnig
INFO:
Bike Team Formaggilandia 2 – Roberto Maggioni
Tel. +39 348 5161175 – www.formaggilandia2.com
“CAMMINATA DEI VECCHI RIONI”
Sport
Manifestazione podistica a passo libero aperta a tutti sulle distanze di 7, 15 e 20 Km. Il percorso attraversa gli antichi rioni di Lecco e del
comune di Malgrate, per un singolare tour della città.
INFO:
G.E. Amici della Croce di Pian Sciresa
Tel. +39 0341 282629
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MARZO
CALOLZIOCORTE,
Loc. Lavello

“FÉRA DE CAVAGNOI”
Fiera

Fine marzo

durante la fiera in cui verranno riproposti gli antichi mestieri (giunta nel 2013 alla 12° edizione) – presso il Monastero di Santa Maria del
Lavello.
INFO:
Comune di Calolziocorte
Tel. +39 031 639111 – www.comune.calolziocrte.lc.it

APRILE
BALLABIO

“FIERA DEL TALEGGIO”
Enogastronomia

Fine aprile

Appuntamento dedicato ai formaggi della Valsassina con produttori locali e degustazioni (giunta nel 2013 alle 7^ edizione) – presso le vie
del paese.

BOSISIO PARINI
Fine mese

INFO:
Ufficio Turistico Pro Loco Ballabio
Tel. e fax +39 0341 530601 - www.prolocoballabio.it
“CAMMINATA DELL’AMICIZIA”
Sport
Marcia non competitiva di 12 km (giunta nel 2013 alle 40^ edizione) – partenza dal Campo Sportivo del Centro La Nostra Famiglia.
INFO:
Gruppo Amici – Sez. Bosisio
Tel. +39 031 877111 - +39 031 877422
La Nostra Famiglia
Tel. +39 031 625111 - http://www.lanostrafamiglia.it/cosa_facciamo/camminata_amicizia.php
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CERNUSCO
LOMBARDONE

“MARATONINA DI CERNUSCO LOMBARDONE”
Sport

Fine mese

Manifestazione podistica (giunta nel 2013 alla 12^ edizione) sulla distanza di 21,092km aperta alle categorie Amatori / Masters e valida
per l’assegnazione del Titolo individuale Campione Regionale Libertas

OSNAGO
Fine aprile inizio
maggio

CASATENOVO
Fine Aprile metà
Maggio

INFO:
Polisportiva Libertas Cernuschese
Tel. +39 039 9903594 - +39 335 8438589 – www.polisportivalibertascernuschese.it
“FIERA DI SAN GIUSEPPE ARTIGIANO”
Fiera
Rassegna campionaria (giunta nel 2013 alla 34^ edizione) che riunisce l’artigianato, il commercio e l’industria.
INFO:
Associazione Fiera San Giuseppe Artigiano
Tel. +39 039 587517 - +39 039 9520003 - www.fieraosnago.it
“FESTA DEL SALAME”
Enogastronomia
Manifestazione (giunta nel 2013 alla 41^ edizione) dove accanto ai prodotti culinari della tradizione lombarda, è possibile trascorrere dei
momenti di svago, grazie alle serate danzanti e agli spettacoli per bambini – in località Campofiorenzo
INFO:
Comune di Casatenovo
Tel. +39 039 92351 – www.comune.casatenovo.lc.it - www.festadelsalame.net

MAGGIO
LECCO

“TROFEO PODISTICO INTERFORZE PROVINCIA DI LECCO”
Sport

Metà mese

Gara di podistica (giunta nel 2013 alla 9^ edizione) di 6 Km che vede la partecipazione del personale in servizio e in congedo dai vari
Corpi dello Stato
INFO:
Comitato Interforze – c/o A.N.F.I.
Tel. +39 0341 285270 - www.comune.lecco.it
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OSNAGO
Fine Maggio – inizio
giugno

PROVINCIA DI
LECCO

“NOTE DI CONDIVISIONE”
Musica
Rassegna musicale (giunta nel 2013 alla 15^ edizione) che vede esibirsi alcuni dei più importanti artisti del panorama musicale italiano.
INFO:
Associazione “A força da partilha” ONLUS
Tel. +39 039 790 488 - www.laforzadellacondivisione.it
“I LUOGHI DELL’ADDA: TEATRO ARTE E MUSICA SUL FIUME”
Teatro
Rassegna di spettacoli teatrali e musicali (giunta nel 2013 alla 9^ edizione) che si svolgono nei comuni del territorio attraversati dal
percorso del fiume Adda. I comuni interessati sono quelli di Paderno d'Adda, Brivio, Verderio Superiore, Verderio Inferiore, Robbiate,
Imbersago, Calco.

OGGIONO
Fine Maggio - inizio
Giugno

INFO:
Provincia di Lecco – Servizio cultura
Tel. +39 0341295477 - www.provincia.lecco.it
Teatro Invito
Tel. +39 0341 201451 - www.teatroinvito.it
“OGGIONO FILM FESTIVAL”
Cultura
Concorso nazionale (giunto nel 2013 alla 9^ edizione) per cortometraggi realizzati da ragazzi. Una kermesse cinematografica di quattro
serate.
INFO:
Comune di Oggiono
Tel. +39 0341 266416 - www.comune.oggiono.lc.it
Ass. Ragazzi e Cinema
Tel. +39 339 8508351 - www.ragazziecinema.it

GIUGNO
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CASATENOVO loc.
Colombina

“FESTA DELLA COLOMBINA”
Festa Popolare

Fine maggio – inizio
giugno

Festa popolare (giunta nel 2013 alla 32^ edizione) i cui punti forti sono ottima cucina, danze popolari, teatro comico e ballo liscio.

LECCO
2 Giugno

MALGRATE
2 Giugno

LECCO
Inizio mese

INFO:
Associazione La Colombina
+39 039 9204920 (Luciano) - www.colombina.org
“REGATA VELICA ‘COPPA DELLA REPUBBLICA’”
Regata
Tradizionale regata velica (giunta nel 2013 alla 15^ edizione) riservata alla classe J24 e Beneteau 25. La regata si disputa su 8 prove
nella sola giornata del 2 giugno. Le imbarcazioni si contenderanno la vittoria di questa regata rendendola avvincente e spettacolare –
bacino di Lecco.
INFO:
Canottieri Lecco
Tel.+39 0341 364273 - www.canottieri.lecco.it
“FIERA DI MALGRATE”
Fiera
Fiera paesana, (giunta nel 2013 alla 7^ edizione)
INFO:
Comune di Malgrate
Tel. +39 0341 2055217 - www.comune.malgrate.lc.it
“MONZA–RESEGONE”
Sport
Le montagne di Lecco sono sede di arrivo, presso la Capanna Alpinisti Monzesi al Resegone, della celebre corsa podistica sulla distanza
di 42,195 Km che si corre in notturna.
INFO:
Cai Monza
Tel. +39 0341 604595 - +39 338 6698742 - www.societaalpinistimonzesi.it - www.caimonza.it
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PROVINCIA DI
LECCO
Fine Giugno – inizio
luglio

LECCO
Metà giugno

LECCO

“IL GIARDINO DELLE ESPERIDI”
Cultura
Festival di teatro, danza, musica e poesia (giunto nel 2013 alla 9^ edizione) nei borghi e sui sentieri del Monte di Brianza. Un ricco
programma con numerosi appuntamenti che miscelano teatro, danza, musica e poesia nei borghi e nei comuni della Brianza.
INFO:
Provincia di Lecco- Settore Cultura
Tel. +39 0341 295477 - +39 0341 295475
Scarlattine Teatro
Tel. +39 039 9276070 - www.scarlattineteatro.it
“50 KM LUNGO L’ADDA”
Sport
manifestazione podistica competitiva e non competitiva da Lecco a Cassano d’Adda (giunta nel 2013 alla 28^ edizione) seguendo un
percorso sviluppato lungo il fiume Adda.
INFO:
Parco Adda Nord
Tel. +39 02 9091229 - +39 02 9090766 - www.parcoaddanord.it
“COPPA CITTÀ DI LECCO”
Sport

Ultimo fine settimana Tradizionale regata velica (giunta nel 2013 alla 35^ edizione) in cui le venticinque imbarcazioni partecipanti si disputeranno la vincita con
del mese
grande impegno agonistico, molto suggestiva l’immagine di Lecco con le coloratissime vele sul tratto di lago antistante l’imbarcadero.

LECCO

INFO:
Comune di Lecco
Tel. +39 0341 481111 - www.comune.lecco.it
A. S. D. Società Canottieri Lecco
Tel. +39 0341 364273 – www.canottieri.lc.it
“FESTA DEL LAGO”
Festa

Ultimo fine settimana Tradizionalmente, l’ultimo fine settimana di giugno, si celebra la festa del lago: manifestazioni sportive e ricreative si svolgono per l’intera
del mese
giornata e le celebrazioni si concludono con la benedizione del lago con la reliquia di San Nicolò ed il tradizionale spettacolo pirotecnico.
INFO:
Comune di Lecco
Tel. +39 0341 481111 - www.comune.lecco.it
A. S. D. Società Canottieri Lecco
Tel. +39 0341 364273 – www.canottieri.lc.it
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LUGLIO
VARENNA

“FESTA DEL LAGO”
Evento

1° sabato del mese

Si tratta di una festa tradizionale che rievoca lo sbarco a Varenna degli scampati alla distruzione dell’Isola Comacina nel 1167 ad opera
dei Comaschi. Cuore della manifestazione è la “Riva Granda”: fin dal pomeriggio il paese si anima di iniziative; in serata la festa è
arricchita dalla possibilità di degustare prodotti locali per poi culminare nello spettacolo pirotecnico sul lago.

PROVINCIA DI
LECCO
Da luglio a fine
settembre

LECCO
Inizio mese

INFO:
Pro Varenna
Tel. +39 0341 830367 - www.varennaitaly.com
Comune di Varenna
Tel. +39 0341 830119 - www.comune.varenna.lc.it
“I LUOGHI DEL LAGO E DELLE VALLI”
Teatro
Rassegna provinciale di teatro dei burattini per bambini (giunta nel 2013 alla 14^ edizione).
INFO:
Associazione Il Cerchio Tondo
Tel. +39 338 5940134 - www.ilcerchiotondo.it
Provincia di Lecco, Settore Cultura
Tel. +39 0341 295477 - www.provincia.lecco.it
“ASSALTO AL RESEGONE”
Sport
L’iniziativa (giunta nel 2013 alla 48^ edizione) è aperta a tutti e consiste nel raggiungere il Rifugio L. Azzoni in vetta al Monte Resegone
partendo da varie località a valle – la giornata si concluderà con la celebrazione di una Santa Messa al cospetto della croce.
INFO:
SEL Società Escursionisti Lecchesi
Tel. +39 0341 283075 - sel.lecco@virgilio.it - www.sel-lecco.it
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LECCO

“LECCO–MORTERONE. TROFEO DELLO SCALATORE”
Sport

Luglio

Gara ciclistica per amatori (giunta nel 2013 alla 33^ edizione) con partenza da Lecco e arrivo a Morterone dopo aver attraversato
Ballabio. La gara si estende su un percorso di 20 Km in salita.

LECCO
Inizio mese

MONTICELLLO
BRIANZA
Metà mese

LECCO
Inizio mese

INFO:
G.S. Ciclistico Grigna
Tel. +39 0341 498825
“FESTIVAL EUROPEO CORI GIOVANILI GIUSEPPE ZELIOLI”
Musica
Rassegna corale (giunta nel 2013 alla 11^ edizione) che per quattro giorni accoglie in città numerosi gruppi corali giovanili provenienti da
tutto il mondo. Sono previste numerose esibizioni in città ma anche in alcuni paesi del territorio. Il Festival è dedicato alla memoria del
Maestro Giuseppe Zelioli che fu per oltre 40 anni amato e stimato organista e Maestro di cappella presso la Basilica di San Nicolò in
Lecco.
INFO:
Associazione Musicale Harmonia Gentium
www.harmoniagentium.it
“PEDALA COI LUPI”
Sport
Un week-end per tutti nello splendido parco di Villa Greppi: dai professionisti delle due ruote, ai professionisti del triciclo. Una pedalata
notturna aperta a tutti, una kermesse dedicata ai professionisti della MTB e la e una pedalata svago adatta ad atleti meno esperti e
bambini
INFO:
AS Torrevilla MTB
Tel. +39 039 9275477 - www.torrevillamtb.com
“LEGO FEST”
Evento
Evento (giunto nel 2013 alla 9^ edizione) dedicato agli amanti del Lego, un intero fine settimana con esposizioni, concorsi e incontri
dedicati al celebre mattoncino colorato
INFO:
ITLUG Italian Lego Users Group
info@itlug.org - www.itlug.org
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MANDELLO LARIO

“TRAVERSATA DEL LAGO”
Sport

Metà mese

Gara di nuoto non competitiva (giunta nel 2013 alla 18^ edizione) sulla distanza dei 1500mt, da Onno a Mandello del Lario

LECCO
Penultima domenica
di luglio

BELLANO
Fine mese

PREMANA
Fine mese

INFO:
Pro Loco Mandello
Tel e fax +39 0341 732912 - www.prolocomandello.it
Comune di Mandello del Lario
Tel. +39 0341 708111 - www.mandellolario.it
“TRIATHLON CITTÀ DI LECCO - MEMORIAL MATTEO RIGAMONTI TRIATHLON SPRINT”
Sport
Gara di triathlon (giunto nel 2013 alla 12^ edizione) valida per i campionati italiani assoluti di Triathlon sprint, che vede competere atleti
provenienti da tutta Italia nella gara che unisce nuoto (750 m), ciclismo ( 20 Km) e podismo (5 Km).
INFO:
Triathlon Lecco
Tel. +39 031 874275 - www.triathlonlecco.it
“FESTA PATRONALE”
Festa
Nella giornata della vigilia dei Santi Patroni Nazaro e Celso (28 Luglio) il lungolago bellanese si anima di variopinte bancarelle; in serata i
festeggiamenti proseguono con la degustazione di piatti tipici, fra cui le “alborelle” e con un suggestivo spettacolo pirotecnico sul lago; la
domenica, in serata, la festa si conclude con il tradizionale concerto all’aperto del Corpo Musicale Bellanese.
INFO:
Comune di Bellano
Tel. +39 0341 821124 - www.comune.bellano.lc.it
“GIIR DI MONT”
Sport
Gara di SkyRace e Sky marathon di 32 km (giunta nel 2013 alla 21^ edizione) lungo un percorso che attraversa i dodici alpeggi di
Premana. Considerata una tappa importante nel circuito professionistico internazionale, vede la partecipazione di atleti provenienti da
tutto il mondo
INFO:
A. S. Premana
Tel. +39 0341 8191447 - www.aspremana.it
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PROVINCIA DI
LECCO
Da metà luglio a fine
agosto

PROVINCIA DI
LECCO
Fine giugno metà
luglio

COSTAMASNAGA
Giugno

DERVIO

“LA LEGGENDA DELLA GRIGNA”
Teatro
Rassegna provinciale di teatro di burattini per bambini (giunta nel 2013 alla 6^ edizione) che si sviluppa accanto alla più consolidata
rassegna “I luoghi del Lago e delle Valli”.
INFO:
Associazione Il Cerchio Tondo
Tel. +39 338 5940134 - www.ilcerchiotondo.it
Provincia di Lecco, Settore Cultura
Tel. +39 0341 295477 - www.provincia.lecco.it
“FESTIVAL MUSICA SULL’ACQUA”
Musica
Ricca ed affascinante programmazione di concerti (giunta nel 2013 alla 9^ edizione) dedicata alla musica da camera.
INFO:
Festival Musica sull’Acqua
Tel. +39 347 6000166 – www.festivalmusicasullacqua.org
“BRIANZA IN FESTA”
Evento
Un calendario fitto di eventi per celebrare la Brianza (giunto nel 2013 alla sua 9^ edizione) con concerti, visite guidate ed eventi per ogni
età
INFO:
Comune di Costamasnaga
Tel. +39 031 358981 - www.comune.costamasnaga.lc.it
“FESTIVAL INTERNAZIONALE CINEMA D’ANIMAZIONE E FUMETTO”
Cultura

Da metà luglio a metà Rassegna per gli appassionati del mondo dei fumetti (giunta Nel 2013 alla sua 15^ edizione) che vede la partecipazione di film e fumetti
agosto
provenienti da tutto il mondo, mostre e prestigiosi ospiti legati al mondo del cinema d’animazione e del fumetto.
INFO:
Comune di Dervio
Tel. +39 0341 806411 - www.dervio.org

AGOSTO
MANDELLO del
LARIO

“FESTA DI SAN LORENZO”
Evento
13

10 agosto

DERVIO
15 agosto

BARZIO
Metà mese

PROVINCIA DI
LECCO
Metà o fine Agosto

PRIMALUNA

In occasione della festa del Santo Patrono della città: eventi, mercatini, concerti e suggestivo spettacolo pirotecnico.
INFO:
Comune di Mandello del Lario
Tel. +39 0341 708111 - www.mandellolario.it
Pro Loco Mandello
Tel. e fax +39 0341 732912 - www.prolocomandello.it
“FESTA DELLE SPONDE”
Evento
Tradizionale festa che si tiene nella giornata di Ferragosto con spettacolo pirotecnico sul lago.
INFO:
Comune di Dervio
Tel. +39 0341 806411 - www.dervio.org
“SAGRA DELLE SAGRE”
Fiera
Mostra mercato dei prodotti valsassinesi (giunta nel 2013 alla 48^ edizione), esposizione e vendita di prodotti e articoli vari, soprattutto di
carattere artigianale che valorizzano il territorio della Valsassina. Un appuntamento ricorrente, che attira un altissimo numero di visitatori
da tutta la regione. La Fiera si svolge durante l’arco di tutta la giornata alternando ai momento commerciali e ai confronti fra i prodotti in
mostra gli spettacoli folkoristici, le serate di cabaret e i programmi musicali. Laboratori didattici per bambini e per tutte le età. Conclude la
settimana in Sagra un grandioso spettacolo pirotecnico che illumina la cornice dell’intera Valle.
INFO:
Associazione La Fornace
Tel. +39 0341 910725
Comunità Montana Valsassina
Tel. +39 0341 910144 - www.valsassina.it
“COPPA UGO AGOSTONI - GIRO DELLE BRIANZE”
Ciclismo
Nota corsa professionistica di ciclismo (giunta nel 2013 alla 67^ edizione) dedicata ad Ugo Agostoni, corridore lissonese vincitore della
Milano-Sanremo del 1914. Fa parte del Trittico Lombardo assieme alla Tre Valli Varesine e la Coppa Bernocchi. È organizzata dalla
società ciclistica Sport Club Mobili Lissone e si svolge tutti gli anni in agosto. La salita simbolo è il Lissolo, salita breve ma ripida che
infatti rende questa corsa la più dura del Trittico.
INFO:
Sport Club Mobili Lissone
Tel. +39 039 4655157
“MOTORADUNO PRIMALUNA MOTO D’EPOCA”
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Sport
Metà mese

PROVINCIA DI
LECCO
Da fine agosto a
inizio settembre

PROVINCIA DI
LECCO
Da fine agosto a
inizio settembre

BELLANO

Raduno ed esposizione di moto d’epoca (giunto nel 2013 alla 11^ edizione) con esibizione dei piloti valsassinesi di Trial che si svolge nel
periodo di Ferragosto.
INFO:
Comune di Primaluna
Tel. +39 0341 980253 - www.comune.primaluna.lc.it
“LAKECOMO FESTIVAL”
Musica
La felice unione di musica, natura, sapori e cultura (giunti nel 2013 all’8^ edizione). L’unicità dell’ascolto dal vivo in un viaggio musicale,
storico e ambientalistico nelle più belle ville lariane.
INFO:
Amedeus Arte
Tel. +39 02 320623364 - +39 3473542204 - www.lakecomofestival.com
“PAESAGGI TEATRALI: SCORCI DI TERRA E DI ACQUA”
Teatro
Rassegna estiva di spettacoli teatrali all’interno della rassegna “C’è Aria di Spettacolo”. I comuni interessati sono quelli Barzio, Colico,
Dervio, Lierna, Mandello del Lario e Pasturo.
INFO:
Provincia di Lecco, Settore Cultura
Tel. +39 0341 295477 - www.provincia.lecco.it
“BELLANO LIRICA”
Musica
Rassegna musicale (giunta nel 2013 alla 9^ edizione) dedicata agli amanti della musica lirica

PROVINCIA DI
LECCO
Agosto

INFO:
Pro Loco Bellano
Tel. +39 0341 820044
Comune di Bellano
Tel. +39 0341 821124 - www.comune.bellano.lc.it
“FESTIVAL TRA LAGO E MONTI DI MUSICA CLASSICA”
Musica
Festival di musica classica (giunto nel 2013 alla 26^ edizione) che propone suggestivi concerti nelle più belle chiese e nei luoghi più
affascinanti del nostro territorio
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PROVINCIA DI
LECCO

INFO:
Provincia di Lecco, Settore Cultura
Tel. +39 0341 295477 - www.provincia.lecco.it
“CONCERTI NELL’AMBITO DEL CIRCUITO ORGANISTICO INTERNAZIONALE IN LOMBARDIA”
Musica

Da agosto

Dal 1989, la rassegna si prefigge la rivalutazione di prestigiosi organi presenti nelle chiese della regione, attraverso una serie di concerti
che li facciano conoscere ad un pubblico sempre più vasto. Si svolge nelle province di Lecco, Bergamo, Brescia, Como, Cremona, Lodi,
Mantova, Milano, Sondrio e Varese.

PROVINCIA DI
LECCO

INFO:
A.Gi.Mus. Associazione Giovanile Musicale Varenna
Tel. e Fax +39 0341 815160 - www.agimuslombardia.com
“L’ultima luna d’estate”
Teatro

Fine agosto / inizio
settembre

VARENNA
Fine agosto – inizio
settembre

Si rinnova l’appuntamento con il festival del teatro popolare di ricerca – gli spettacoli avranno luogo nei comuni di Casatenovo, Cernusco
Lombardone, Lomagna, Merate, Missaglia, Montevecchia, Olgiate Molgora, Osnago, Perego, Rovagnate, Sirtori.
INFO:
Teatro Invito
Tel. +39 0341 201451 - www.teatroinvito.it - www.ultimaluna.org
“PREMIO INTERNAZIONALE ‘GIANNINO GROSSI’ DI PITTURA NAIF”
Arte
Mostra di pittura (giunta nel 2013 alla 43^ edizione) nella quale ogni anno è possibile ammirare e gustare i quadri naif raccolti nella
mostra internazionale. Questo avvenimento richiama pittori “ingenui” da tutto il mondo: nuovi artisti, nuovi temi e paesaggi alla scoperta
di un tipo di pittura che ritrae una realtà vicina e cara all’artista.
INFO:
Pro Varenna
Tel. +39 0341 830367 - www.varennaitaly.com
Comune di Varenna
Tel. +39 0341 830119 - www.comune.varenna.lc.it

SETTEMBRE
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LECCO

“CONCERTO ASSOARMA”
Musica

Metà mese

Tradizionale concerto (giunto nel 2013 alla 10^ edizione), dell’associazione che unisce le Associazioni Combattistiche e d’Arma della
Città di Lecco.

CASATENOVO
Inizio mese

GARLATE

INFO:
Comitato Assoarma
Tel. +39 0341 285270
“MARATHON BIKE DELLA BRIANZA”
Sport
Gara ciclistica (giunta nel 2013 alla 23^ edizione) valida per l’assegnazione del titolo italiano specialità marathon. Due proposte
agonistiche egualmente impegnative: il percorso “Marathon” di 63km e 1.720 mt di dislivello, aperto a tesserati e non, ed il percorso
“Avventura” di 43km (dislivello 1.000 mt) per non tesserati.
INFO:
Bike Action Team Galgiana
Tel. +39 039 9202676 - www.marathonbike.com
“FESTA DELLE CORTI”
Festa Popolare

Secondo fine
settimana

Festa paesana (giunta nel 2013ì alla 22^ edizione), caratterizzata da canti popolari, burattini, mostre d’arte, artigianato, animazione e
gastronomia nelle vecchie corti del paese. Spettacolo pirotecnico al termine della manifestazione.

MANDELLO DEL
LARIO

INFO:
Comune di Garlate
Tel. +39 0341 681306 - www.comune.garlate.lc.it - www.festadellecorti.it
“GMG – GIORNATE MONDIALI GUZZI”
Raduno

Metà mese
Ogni 2 anni

LECCO
Metà mese

Classico raduno motociclistico, in calendario ogni due anni, capace di richiamare gli appassionati dell’aquila da tutto il mondo; per
l’intero fine settimana è possibile visitare il museo e la storica fabbrica fondata da Carlo Guzzi e Giuseppe Parodi nel 1921, provare i
nuovi modelli della casa, con un contorno di musica ed eventi
INFO:
www.motoguzzi.it
“IMMAGIMONDO”
Cultura
Festival di viaggi, luoghi e culture ogni anno coinvolge appassionati di viaggio, viaggiatori e aspiranti viaggiatori, proponendosi di
divulgare un turismo praticato con rispetto e responsabilità, un’idea di viaggio che nasce dalla curiosità e dall’entusiasmo, dalla voglia di
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comprendere e apprezzare la varietà e molteplicità di popoli, luoghi e culture del mondo.

MONTICELLO
BIRANZA
Da settembre a fine
ottobre

LECCO

INFO:
Immagimondo c/o Les Cultures Onlus
Tel. +39 0341 284828 - www.immagimondo.it
“LA PASSIONE PER IL DELITTO: LIBRI E AUTORI TRA GIALLO E NOIR”
Cultura
Rassegna di narrativa poliziesca (giunta nel 2013 alla 12^ edizione) con autori Italiani ed internazionali, conferenze, incontri, e serata
con i vincitori del Premio Azzeccagarbugli al Romanzo Poliziesco – presso Villa Greppi.
INFO:
La Passione per il Delitto
www.lapassioneperildelitto.it
“FESTIVAL ORGANISTICO LECCHESE”
Musica

Dall’estate all’autunno della rassegna di concerti organistici (giunta nel 2013 alla 6^ edizione) in suggestive chiese del territorio lecchese.
INFO:
Associazione Musicale Annum per Annum
www.annumperannum.org
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VALVARRONE

“SAPORI D’AUTUNNO IN VALVARRONE”
Enogastronomia
Rassegna culinaria dedicata agli itinerari gastronomici dei ristoranti di Introzzo, Sueglio, Tremenico e Vestreno per scoprire la cucina
tipica a prezzi convenzionati.

BRIVIO
3° fine settimana del
mese

LECCO
Premiazione in ottobre

INFO:
Comune di Introzzo
Tel. +39 0341 875040 - www.comune.introzzo.lc.it
Comune di Sueglio
Tel. +39 0341 808025 - www.comune.sueglio.lc.it
Comune di Tremenico
Tel. +39 0341 875100 - www.comune.tremenico.lc.it
Comune di Vestreno
Tel. +39 0341 850383 - www.comune.vestreno.lc.it
“FESTA DI BRIVIO”
Evento
Tradizionale appuntamento con i solenni festeggiamenti in onore della Beata Vergine Addolorata: gare di pesca, concerti e serate
musicali danzanti, mostra collettiva dei pittori briviesi, spettacoli di danza e di burattini, Solenne Processione, grande spettacolo
pirotecnico sull’Adda, fiera del bestiame e delle macchine agricole della Valle San Martino, giochi, tombolata e lotteria, pesca di
beneficenza e Luna Park.
INFO:
Pro Loco Brivio
Tel. +39 339 8489170 - proloco.brivio@virgilio.it
“PREMIO AZZECCAGARBUGLI AL ROMANZO POLIZIESCO”
Cultura
Premio letterario (giunto nel 2013 alla 9^ edizione) nato con l’intento di promuovere la diffusione del genere letterario giallo, malgrado i
già numerosi cultori ed appassionati, e creare intorno all’evento una serie di manifestazioni ed iniziative che coinvolgano enti e
associazioni del territorio, a partire dalle scuole e dalle biblioteche, per favorire la lettura e avvicinare il pubblico agli autori, anche
attraverso momenti di confronto e discussione.
INFO:
Premio Azzeccagarbugli
www.premioazzeccagarbugli.it
Provincia di Lecco, Settore Cultura
Tel. +39 0341 295477 - www.provincia.lecco.it/azzeccagarbugli/

OTTOBRE
19

LECCO
Prima domenica del
mese

LECCO
Inizio mese

PREMANA
Ogni due anni

CARENNO

“FESTA DI LECCO”
Festa
Si tratta dell’antica festa religiosa dedicata alla Madonna del Rosario: istituita nel 1571 da Papa Pio V per festeggiare la vittoria nella
battaglia di Lepanto, il culto alla Madonna venne adottato a Lecco nel 1781, diventando la solennità principale della città. La festa
religiosa si arricchisce di momenti musicali, bancarelle, e manifestazioni sportive
INFO:
Comune di Lecco
+39 0341 481111 – www.comune.lecco.it
“REGATA VELICA ‘TROFEO DEL SINDACO’”
Sport
Regata velica, visibile da tutto il lungo Lago fino ad Abbadia Lariana, dove circa 150 natanti si contenderanno il titolo.
INFO:
Società Canottieri Lecco
Tel. +39 0341 364273 - www.canottieri.lecco.it
“PREMANA RIVIVE L’ANTICO”
Rievocazione
Rievocazione storica di antichi usi e costumi e mestieri, per un intero fine settimana l’intero paese valligiano torna indietro all’inizio del
‘900 e trasporta il visitatore in un salto nel tempo
INFO:
Pro Loco Premana
www.premanarivivelantico.it www.prolocopremana.it
“MOSTRA AGRICOLA DELLA VALLE SAN MARTINO”
Fiera
Tradizionale appuntamento annuale (giunto nel 2013 alla 19^ edizione) in cui sono posti in rassegna gli allevamenti e le produzioni
agricole del territorio della Comunità Montana.

LECCO
Metà mese

INFO:
Comunità Montana Valle San Martino
Tel. +39 0341 621011 - +39 0341 621020 - www.martinet.lc.it
Signor Mapelli
Tel. +39 0341 621025
“SAGRA DEL PODISTA”
Sport
32^ edizione della marcia podistica non competitiva a passo libero, si sviluppa su percorsi di 6 e 12 km nell’area compresa tra Lecco e
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Maggianico, mentre i percorsi di 18 e 24 km si snodano nei comuni di Vercurago, Chiuso e Calolziocorte.

MERATE
Metà mese

MOGGIO

Metà mese

LECCO

Fine mese

INFO:
Gruppo Podistico Manzoniano
Tel. +39 0341 495635
“FESTA DEL CIOCCOLATO”
Enogastronomia
Giornata dedicata al cioccolato con distribuzione gratuita di dolci al cioccolato nelle bancarelle e con la possibilità di ammirare all’opera
grandi maestri del cioccolato che realizzeranno spettacolari sculture di cioccolato.
INFO:
Comune di Merate
Tel. +39 039 59151 - www.comune.merate.lc.it
Pro Loco Merate
Tel. +39 0399901323 - www.prolocomerate.rigagialla.it
“PROFUMI E SAPORI D’AUTUNNO”
Enogastronomia
Rassegna enogastronomica (giunta nel 2013 alla 30^ edizione) dedicata alle delizie della cucina di montagna e delle cantine d’Italia. Ai
partecipanti viene distribuito un kit di degustazione da utilizzare negli esercizi (bar, pasticcerie, ristoranti ed enoteche) aderenti
all’iniziativa.
INFO:
Comune di Moggio
Tel. +39 0341 996114 - www.comune.moggio.lc.it
“PREMIO LETTERARIO ALESSANDRO MANZONI – CITTÀ DI LECCO”
Cultura
Cerimonia di consegna del premio al romanzo storico (giunto nel 2013 alla 9^ edizione). In contemporanea si conferisce anche il Premio
Alessandro Manzoni alla Carriera che negli anni è stato consegnato a Umberto Eco (nel 2009), Ermanno Olmi (2009), Luca Ronconi
(2010), Mario Botta (2011), Emanuele Severino (2012) e Paolo Conte (2013).
INFO:
Comune di Lecco
Tel. +39 0341 481111 - www.comune.lecco.it
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LECCO

“CAMPIONATO INVERNALE INTERLAGHI”
Regata

30-31 Ottobre 1
Novembre

Manifestazione velistica (giunta nel 2013 alla 36^ edizione) a cui partecipano equipaggi di altissimo livello che si affrontano in cinque
prove distribuite nelle quattro giornate. Le oltre cento imbarcazioni sono suddivise in sette classi, tra le quali spiccano gli spettacolari
Asso 99 ed i velocissimi classe Libera Hitech.
INFO:
Società Canottieri Lecco
Tel. +39 0341 364273 - www.canottieri.lecco.it

NOVEMBRE
LECCO

“CONCERTO DELLA VITTORIA E DELLA PACE”
Musica

4 Novembre

Tradizionale concerto (giunta nel 2013 alla 15^ edizione) che oltre a rievocare i momenti maggiori della storia del Santuario Mariano,
rappresenta un omaggio in memoria dei 230 caduti di tutte le guerre del ‘900, sepolti nella cripta sacrario, e come implorazione di pace per
il mondo intero. Il concerto vede la partecipazione di numerosi gruppi canori del territorio.

VALLE SAN
MARTINO
Novembre

INFO:
Comitato Assoarma
Tel. +39 0341 285270
“L’ESTATE DI SAN MARTINO”
Festa Popolare
Festa popolare (giunta nel 2013 alla 22^ edizione) nella quale la Comunità Montana Valle San Martino propone una serie di iniziative –
incontri culturali, visite guidate, spettacoli, mostre, musica – che coinvolgono i nove Comuni della Valle: Calolziocorte, Carenno, Erve,
Monte Marenzo, Torre de’ Busi, Vercurago (in provincia di Lecco), Caprino Bergamasco, Cisano Bergamasco e Pontida (in provincia di
Bergamo).
INFO:
Comunità Montana Valle San Martino
Tel. +39 0341 621011 - +39 0341 621020 - http://www.comunitamontana.lc.it
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LECCO

“LECCO A TAVOLA”
Enogastronomia

Fino a Dicembre

4^ edizione della rassegna gastronomica nella quale alcuni dei ristoranti più noti della città propongono menù a prezzi convenzionati. La
manifestazione intende promuovere la degustazione di menù basati sulla tradizione culinaria locale, riproponendo ricette del patrimonio
gastronomico del nostro territorio.

INFO:
Confcommercio Lecco - Unione Commercianti Lecchesi
Tel. +39 0341 356911 - www.ascom.lecco.it
BARZIO loc. Piani di “Gustinquota”
Bobbio
Enogastronomia
Metà mese

CASARGO

Festa dedicata alla pre-apertura della stagione invernale con tour gastronomico nei rifugi e degustazioni presso stand e gazebo - durante
la giornata la cabinovia è gratuita.
INFO:
Imprese Turistiche Barziesi
Tel. +39 0341 996101 - www.pianidibobbio.com
“MOSTRA INTERPROVINCIALE DELLA CAPRA OROBICA”
Fiera

Metà mese

Mostra-mercato (giunta nel 2013 alla 18^ edizione) che raccoglie numerosi allevatori del territorio delle province di Lecco e Como.

PROVINCIA DI
LECCO

INFO:
Associazione Provinciale Allevatori di Como e Lecco
Tel. +39 031 610982
“BRIANZA CLASSICA: I CONCERTI SVELATI”
Musica

Da novembre a
Febbraio

Rassegna di concerti di musica classica (giunta nel 2013 all’11^ edizione) che si svolgono nelle location più belle della Brianza.
INFO:
Associazione Early Music Italia
Tel. +39 393 9321818 - +39 335 5461501 - www.earlymusic.it

DICEMBRE
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LECCO
Metà mese

PROVINCIA DI
LECCO

“SPORTIVAMENTE PROVINCIA”
Sport
Serata di premiazioni dedicata ai protagonisti dello sport originari del territorio che nel corso dell’anno si sono distinti per meriti sportivi
INFO:
Provincia di Lecco
Tel. +39 0341 295111 - www.provincia.lecco.it
“SANTO NATALE”
Eventi
Si rinnova in molte località della provincia la consuetudine di realizzare caratteristici presepi natalizi: alcuni rimangono allestiti dalla Vigilia
di Natale all’Epifania. Durante tutto il periodo natalizio il territorio si arricchisce anche di mercatini tradizionali, concerti, processioni e
fiaccolate.
INFO:
Provincia di Lecco - Ufficio Informazioni Turistiche
Tel. +39 0341 295720
www.turismo.provincia.lecco.it

Disclaimer
Al momento della stampa non c’è ancora l’ufficialità delle date di alcune delle manifestazioni riportate. Pertanto il presente calendario è
da considerarsi puramente indicativo. Si consiglia di fare affidamento sui calendari che mensilmente vengono pubblicati da considerarsi
più aggiornati.
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