CIRCONDARIO

OGGIONO
sab

10 - dom 11

OGGIONO
SABATO 10 e DOMENICA 11

Aperture straordinarie:
Chiesa di S. Lorenzo
Battistero S. Giovanni e chiesa di S. Eufemia

DOMENICA 11

Oggiono in punta di pennello
Passeggiata artistica con laboratorio di
acquarello per tutti

DOLZAGO
SABATO 10 e DOMENICA 11

Apertura straordinaria Chiesa di S.
Alessandro di Cavonio di Dolzago

SABATO 10

Dipingere con la natura
Visita guidata e laboratorio artistico per
bambini dai 6 agli 11 anni e famiglie

settembre

ELLO
SABATO 10 e DOMENICA 11

Apertura straordinaria Chiesa di SS. Giacomo e Filippo

DOMENICA 11

La natura sul muro…e nel giardino!
Visita guidata e laboratorio per bambini dai 3 ai 6 anni
e famiglie

COLLE BRIANZA
SABATO 10 e DOMENICA 11

Apertura straordinaria Chiesa di S.
Martino di Bestetto di Colle Brianza

SABATO 10

San Martino in musica
Visita guidata e concerto musicale

Le iniziative insistono sul Fondo sviluppo del
territorio provinciale Lecchese – Interventi
in ambito Storico-Artistico e Naturale, voluto
dai Comuni Soci di Lario Reti Holding e
corroborato dalle risorse di Fondazione
Comunitaria del Lecchese

www.discoverylecco.it

CIRCONDARIO

OGGIONO
sabato

10 e domenica 11 settembre

APERTURE STRAORDINARIE
ORE 09:30 - 12:00
15:00 - 17:30

Chiesa di SS. Giacomo e Filippo
ELLO

ORE 10:00 - 12:30
15:00 - 17:30

Chiesa di S. Lorenzo
OGGIONO

ORE 10:00 - 12:00
15:00 - 17:30

Chiesa di S. Alessandro
CAVONIO DI DOLZAGO

ORE 09:30 - 18:00

Chiesa di S. Martino
BESTETTO DI COLLE BRIANZA

ORE 10:00 - 12:00
15:00 - 18:00

Battistero S. Giovanni e chiesa di S. Eufemia
OGGIONO

www.discoverylecco.it

sabato

10 settembre

INIZIATIVE A
ORE 19:45 - 21:30

COLLE BRIANZA
SAN MARTINO IN MUSICA
VISITA GUIDATA E CONCERTO MUSICALE
Visita guidata alla chiesa di San Martino, piccola chiesa degli inizi del
XIII secolo collocata in uno dei nuclei abitati più antichi del comune di
Colle Brianza. Concerto dal vivo all’interno della chiesina e apericena
per tutti i partecipanti.
Per chi partecipa all’evento del pomeriggio a Dolzago, c’è la possibilità
di salire a piedi da Cavonio a Bestetto.
Posti limitati. L’evento si svolgerà anche in caso di pioggia.
Accesso gratuito su prenotazione compilando il form al link:
forms.gle/QdPixwimwQoLGxfi7

INIZIATIVE A
ORE 15:00 - 18:00

DOLZAGO
DIPINGERE CON LA NATURA
VISITA GUIDATA E LABORATORIO ARTISTICO per bambini
dai 6 agli 11 anni e famiglie
Visita guidata alla chiesa di S. Alessandro.
Alla scoperta delle piante e dei fiori che offriranno i loro colori per la
realizzazione di pitture naturali per la creazione di bellissime opere d’arte.
Al termine del laboratorio è prevista una golosa merenda per tutti i partecipanti.
Mostra fotografica a tema libero allestita all’interno della chiesa.
Posti limitati. L’evento si svolgerà anche in caso di pioggia.
Accesso gratuito su prenotazione compilando il form al link:
https://forms.gle/trpDDsbZrsFL7tp79

Per informazioni:
web		 www.facebook.com/luoghidifedeinAltaBrianza
email luoghidifedeinaltabrianza@gmail.com

www.discoverylecco.it

domenica

11 settembre

INIZIATIVE A
ORE 10:00 - 12:00

ELLO
LA NATURA SUL MURO … E NEL GIARDINO! VISITA
GUIDATA E LABORATORIO per bambini dai 3 ai 6 anni e famiglie
I bambini e le famiglie verranno accompagnati a visitare la chiesa dei
SS. Giacomo e Filippo osservando gli elementi vegetali presenti negli
affreschi.
In seguito ci si sposterà nei parchi delle ville storiche del paese per osservare
dal vero piante, foglie e fiori e per creare una piccola opera artistica.
Aperitivo finale offerto a tutti i partecipanti.
Posti limitati. L’evento si svolgerà anche in caso di pioggia.
Accesso gratuito su prenotazione compilando il form al link:
https://forms.gle/uzsmBbLs4nVjkFEb8

INIZIATIVE A
ORE 15:00 - 18:00

OGGIONO

OGGIONO IN PUNTA DI PENNELLO - PASSEGGIATA
ARTISTICA CON LABORATORIO DI ACQUARELLO per tutti

Grazie ad una passeggiata artistica e alla guida di un esperto acquarellista,
i partecipanti potranno cimentarsi nella realizzazione di piccole opere
utilizzando questa affascinante tecnica. Le fonti di ispirazione saranno la
chiesa di San Lorenzo e il battistero. La partenza della passeggiata è alla
Chiesa di San Lorenzo.
Aperitivo finale per i partecipanti in Piazza della Chiesa.
Posti limitati. L’evento si svolgerà anche in caso di pioggia.
Accesso gratuito su prenotazione compilando il form al link:
https://forms.gle/m5YvnimUvNuBeXZH9

Per informazioni:
web		 www.facebook.com/luoghidifedeinAltaBrianza
email luoghidifedeinaltabrianza@gmail.com

www.discoverylecco.it

