
 

        
 

  

            LUOGHI  ARTE  VITA  
 
 

Territorio: itinerari culturali 
 

 

Sabato 9 maggio 2015, ore 9.30-13.30 
Primavera in Tremezzina 
con la guida di Darko Pandakovic e Alessandro Verga 

 
Le proporzioni orografiche del lago sono simili a quelle di un fiordo in cui i monti serrano le acque: 
questo rende il paesaggio concentrato, severo, a volte malinconico ed accorato. 
Le terre della Tremezzina fanno eccezione: qui il lago si allarga, l'invaso lacustre si apre, dolci pendii 

accompagnano dalla riva verso i monti. Sono questi i luoghi più ridenti del Lago di Como. 
Passeremo una mattina per visitare luoghi e monumenti perlopiù noti che vorremmo osservare e capire 
nel momento ancora fresco della primavera. 
  
Nella Tremezzina sta per essere costruita una nuova variante stradale e questo comporterà una 
trasformazione dei luoghi, li visiteremo ancora integri parlando anche del futuro. 

 

    
 
Programma 
ore   9.30  Ritrovo all'approdo antistante la Villa Sola Cabiati e la villa Carlia (le due ville abbinate di cui 

una con lunga scalinata di accesso, a Tremezzo, Via Regina 36) 
(si consiglia di parcheggiare nei dintorni) 
Si sale passando dalle frazione di Bolvedro verso Bonzanigo e da qui alla Parrocchiale di S. Abondio 
(Km.1,200) 
ore 10.30  Chiesa settecentesca di S.Abondio con incorporata l'antica chiesa romanica (i ritardatari 
possono raggiungerci qui...!) 

Dalla chiesa, per stradine e mulattiere, si attraversano i pendii a oliveti di Lenno. 
Si attraversa il ponte sul torrente Perlana. Quindi S.Agata e Sisinnio nel centro storico a monte di 

Ossuccio 
ore 12.30  S.Giacomo a Spurano, con gli affreschi del XII e XV secolo (sino a qui, da S.Abondio 
Km.3,200). 
Da qui il rientro al luogo di partenza lungo la strada statale è di Km 3, ma più vicina al lago è la Green-
way, di più piacevole percorrenza. 

  
L’itinerario sarà effettuato con auto proprie e a piedi in condizioni meteo favorevoli. 
L'eventuale disdetta sarà comunicata via email entro venerdì 8 maggio. 
 
Modalità di partecipazione 
L’iniziativa è aperta a tutti con un contributo di: € 5,00 per i giovani fino a 25 anni - 10,00 per i 
soci di CHIAVE DI VOLTA, € 15,00 per i non soci (*) - i bambini saranno ospiti benvenuti. 

E' richiesta la prenotazione entro giovedì 7 maggio, tramite una e-mail a 
prenotazioni@chiavedivolta.org nella quale andranno specificati cognome, nome, recapito telefonico. 

Per maggiori informazioni telefonare al n° 339.6186062 
 
 
(*)  
Le iscrizioni all’associazione sono effettuabili dal martedì al sabato presso la Libreria Plinio il Vecchio, Via Vitani 14. La 
quota di socio ordinario per il 2015 è di €25,00 - € 10,00 per i giovani fino a 25 anni - € 50,00 e più per i sostenitori 

http://www.villasolacabiati.com/?page=contatti
http://www.villasolacabiati.com/?page=contatti
mailto:prenotazioni@chiavedivolta.org

