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INIZIATIVE IUBILANTES 2019... (e molte altre si aggiungeranno...) 
 Ferrovie delle Meraviglie (marzo/aprile, da definire  
 6 marzo, Giornata dei Giusti per le nazioni (data da confermare): Un Giardino per Luisa – Como,  Asilo 

Sant’Elia. L’Istituto Comprensivo Como Centro - Scuole Secondaria  di 1° grado G. Parini, Primaria  S. 

Gobbi, Scuola dell’Infanzia A. Sant’Elia - con le Associazioni Iubilantes e GARIWO. Con la collaborazione 

dell’Istituto di Storia Contemporanea  P.A. Perretta. 

 16 marzo, Cantù, Villa Calvi. Pietà popolare e regolata devozione. Santuari mariani nell’età della 
Controriforma a cura di Marco Albertario, storico dell’arte. Con Comune di Cantù 

 Andare adagio, scoprire, raccontare. Con il sostegno del Consorzio Bacino Imbrifero Montano 
- Marzo/Aprile (da definire): Sulla Via Francigena Renana tratto Dongo -San Siro /Santa Maria 

Rezzonico. Passeggiata fra natura, storia, tradizioni e buon cibo. Con Guide AE e con Andrea 

Pizzamiglio 

- 5 maggio: A piedi nell’antico borgo di Torno nella festa del Santo Chiodo, con Vito Trombetta 

 Viaggio di primavera: Val Maira (maggio/giugno), con Associazione Geoturismo 

 Monumenti aperti, per una città per tutti (Maggio/Giugno)(Cantù, Como, Milano). Visite, racconti, 

animazioni con giovani ed anziani nei beni culturali di Como, Cantù e Milano. Con Auser Insieme 

Canturium, Associazione Nocetum, Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti di Como  

Progetto ID 115 finanziato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e promosso da Regione Lombardia – 

DG Politiche sociali, abitative e disabilità ai sensi del DDUO n. 9116 del 21/06/2018. Nell’ambito del progetto 

nazionale  “MONUMENTI APERTI” creato dalla Associazione Imago Mundi di Cagliari. 

Nuovi percorsi Camminacittà in Cantù (prossimamente sul sito www.camminacitta.it) 

 UN LAGO DI SCIENZA. Como e “su per lago di Como” tra Leonardo da Vinci e Alessandro Volta. Nel 

500mo anniversario della morte di Leonardo da Vinci e nel 220mo anniversario dell’invenzione della pila  

- 14 aprile: Torno (CO), Priniana. La Villa Pliniana e la sua misteriosa Fonte intermittente che certamente ha 
attirato anche l’attenzione di Leonardo. Percorso guidato naturalistico, con intermezzi di brevi e fantasiose 
letture a tema. Con Gruppo Naturalistico della Brianza e Pro Loco Torno 

- 16 giugno, Orrido di Nesso (CO): Aqualites. Percorso guidato naturalistico, con intermezzi di brevi letture 
poetiche ispirate ad antiche e misteriose divinità delle acque. IUBICAMMINATA 2019. Con Gruppo 
Naturalistico della Brianza e Vito Trombetta 

- Como, Tempio Voltiano (data in corso di definizione): Per non smettere di stupirci. Visita guidata curata da 
studenti di fisica della locale Università, che con la loro lettura degli strumenti daranno spazio a interessanti e 
sorprendenti attualizzazioni delle intuizioni dei due scienziati. Con Comune di Como e Università Insubria 

- Giugno-settembre, Como, Biblioteca Comunale: mostra Donegani, l’ingegnere tra le Alpi, realizzata dagli 
studenti del Liceo Donegani di Sondrio e dell’Istituto Leonardo da Vinci di Chiavenna (non a caso!). La sfida di 
un ingegnere moderno alle asperità della Valchiavenna, che Leonardo, nel suo “Codice Atlantico” descriveva 
come valle dove “si truova montagni sterili e altissime con grandi scogli” dove “nasce abeti, larici e pini, daini, 
stambuche, camoze e terribili orsi” e dove “non ci si può montare”. Con Biblioteca Comunale di Como-
Comune di Como. 
 

 23 agosto-05 settembre, ALLA SCOPERTA DEGLI AFFRESCHI PERDUTI DELL’ORIENTE CRISTIANO 

“Viaggio del cuore” in Svaneti (Georgia), Armenia, Artzakh, per una inedita rilettura dell’arte sacra 

del Caucaso. Guida d’eccezione arch. Paolo Arà Zarian. Programma già disponibile. 

 Fine settembre: IMMAGIMONDO, I Viaggi dell’Anima. Con Associazione Les Cultures  

 Viaggio d’autunno: Napoli-Portici, Pompei e Ercolano (novembre)  

 CAPODANNO in Andalusia Ca   
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