Il parco del Grumello è aperto
al pubblico la domenica
nei seguenti orari:
giugno - dalle 10 alle 18
luglio - dalle 10 alle 19
PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA
per tutte le attività sulla piattaforma
eventbrite.it
fino a esaurimento posti
Si invitano i visitatori a tenere
il distanziamento sociale e ad assumere
un comportamento responsabile,
rispettoso dei luoghi e della comunità

Stagione 2020

PARCO DEL GRUMELLO, COMO

giugno - luglio
2020

VISITE BOTANICHE
E STORICO BOTANICHE
per piccoli gruppi su prenotazione
parco@villadelgrumello.it
LA BREVA e20
RISTORO DEL GRUMELLO
dalle 10 alle 18 eco food
dalle 18 alle 21 aperitivo con Ugo
su prenotazione info@cateringlabreva.it

Facebook Associazione Villa del Grumello
ENVELOPE parco@villadelgrumello.it
Accesso al parco gratuito e pedonale
Parcheggio temporaneamente chiuso

vis medicatrix naturae

Per il dettaglio delle attività
www.villadelgrumello.it
sezione eventi > iniziative per il pubblico

giugno - luglio 2020
domenica 21 e 28 giugno
Apertura 2020 parco del Grumello
Tutto il giorno, attività libera
VIAGGIO TRA LE ORTENSIE
alla scoperta della collezione del Parco
del Grumello, ricca di varietà rare.
Invia la tua foto a parco@villadelgrumello.it
entro il 30 giugno 2020.
Le immagini più belle saranno pubblicate
sul gruppo Facebook Spunti di vista
domenica 5 luglio
ore 10-11
PARTERRE VILLA
Grumello. Benessere
COLTIVIAMO L’ENERGIA
Pratica condivisa di qi gong per adulti
e giochi marziali per bambini
a cura di Fisiq-Kyp
venerdì 10 luglio
ore 21.15
PARTERRE VILLA
Grumello. Cinema
ANTROPOCENE UMANO URBANO
a cura di Lake Como Film Festival
Gli appuntamenti nel parco della Villa Grumello
che si specchia sul primo bacino del Lago di
Como, una delle migliori vedute della città - non
possono che riflettere il rapporto tra gli elementi
naturali e l’artificio in divenire dell’urbano.
Quattro documentari che esplorano nel mondo
questo fragile confine.

domenica 12 luglio
ore 11 e ore 12
PARTERRE VILLA
Grumello. Jazz
GUIDO BOMBARDIERI DUO
a cura di Flavio Minardo

domenica 19 luglio
ore 11 e ore 12
PARTERRE VILLA
Grumello. Jazz
RED CARPET 4ET
a cura di Flavio Minardo

ore 15
PARTERRE VILLA
Grumello. Arte
LUCE IN CONTATTO,
LABORATORIO PER ADULTI
DI ARTE TERAPEUTICA
in collaborazione con il Biennio in Teoria
e Pratica della Terapeutica Artistica,
Accademia di Belle Arti di Brera
La suggestiva tecnica della cianotipia
consentirà di addentrarsi nel delicato mondo
del giardino riscoprendo il contatto
con la natura e con la luce del sole.
Un atto creativo che permette
di prenderci cura di noi stessi.

ore 17.30
PARTERRE SERRETTA
Grumello. Benessere
SUNSET YOGA
Lezione di Raja yoga
con il Maestro Massimo Lozzi

ore 21.15
PARTERRE VILLA
Grumello. Cinema
ANTROPOCENE UMANO URBANO
a cura di Lake Como Film Festival
venerdì 17 luglio
ore 21.15
PARTERRE VILLA
Grumello. Cinema
ANTROPOCENE UMANO URBANO
a cura di Lake Como Film Festival

ore 21.15
PARTERRE VILLA
Grumello. Cinema
ANTROPOCENE UMANO URBANO
in collaborazione con Lake Como Film Festival
domenica 26 luglio
Grumello. Green
HORTUS PLINII.
Un progetto di Associazione Villa del Grumello
e Accademia Pliniana
ore 10-11.30
ORTO DEL GRUMELLO
Ortolando 2020. Percorso a tappe
e nel tempo alla scoperta dei segreti
dell’orto
BIODIVERSITÀ ED ECOSISTEMI.
Ecosistema agrario (campo coltivato)
Le granaglie
La cura dell’orto di agosto:
SARCHIATURE E ZAPPETTATURE
Lezione teorica e pratica aperta a tutti
a cura di Anna Bocchietti, botanica e naturalista
Partecipazione con contributo libero
ore 11 e ore 12
PARTERRE VILLA
Grumello. Jazz
CAMILLA BARBARITO
a cura di Flavio Minardo

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA
per tutte le attività sulla piattaforma eventbrite.it
fino a esaurimento posti

ore 15
PARTERRE SERRETTA
Grumello. Bambini
CARAVANSERRAGLIO,
STORIE DAL MONDO DI PLINIO
Un mondo colmo di meraviglie, scrigno
di preziose diversità, teatro di una natura
che esprime il suo creativo equilibrio.
Racconti di Anna Bergna
Lettura teatralizzata di Pia Mazza, accompagnata
al pianoforte digitale da Maria Finzi
Dai 6 anni in su
ore 21.15
PARTERRE VILLA
Grumello. Cinema
SCHERMI D’ARTE
Frida - Viva la vida
in collaborazione con Arci Xanadù

INFORMAZIONI
L’accesso al Parco è contingentato in base
alle disposizioni ministeriali in essere
in tema di pandemia Covid-19
Oltre alle regole già in essere previste
dal Regolamento interno al Parco:
• Indossare la mascherina
• Misurazione temperatura per l’accesso
a eventi su prenotazione, ristoro e servizi
• Igenizzare le mani
• Mantenere il distanziamento sociale
• Evitare assembramenti
INGRESSO AL PARCO
da Villa Olmo, lungo i ponti pedonali
del Chilometro della Conoscenza
USCITA dall’ingresso principale
via per Cernobbio, 11
Parcheggio temporaneamente chiuso

