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BELLANO (Lc)  – Domenica 21 maggio 2017 
 

Percorsi guidati per scoprire il paese degli artisti 

1 - Alla scoperta del centro storico e visita all’Orrid o 
Un viaggio alla scoperta dei luoghi che hanno ospitato e ispirato, e che ancora ospitano e 
ispirano grandi artisti, in un dedalo di contrade che offre sorprese ad ogni angolo. Dalla 
piazza del poeta Tommaso Grossi alla chiesa di S. Marta con il gruppo ligneo di Giovanni 
Angelo del Maino e da questa, attraverso la Via Manzoni, fino all’ex chiesa San Nicolao, 
un tempo luogo di culto dell’Ordine degli Umiliati per poi rituffarsi nelle contrade, sbucare 
nella Piazza della prepositurale dedicata ai  S.S. Nazaro e Celso e venire inghiottiti 
dall’Orrido, gola naturale scavata nei secoli tra le rocce dall’impeto delle acque del 
Torrente Pioverna. Durata: 1 e 30 minuti. Ore: 9.30 – 10.00 – 10.30 – 11.00 – 11.15 – 
11.30 – 12.00 – 12.30 – 14.30  – 15.00 – 15.30 – 16.00. 
 
2 - Itinerario naturalistico  
Soft trekking naturalistico/religioso in compagnia di esperti conoscitori dei nostri sentieri di 
mezza montagna.  Lungo un sentiero panoramico mozzafiato vistalago  che a tratti si 
interseca con il rinomato sentiero del viandante fino alla località “ La Fabrica”, per 
scendere poi alla Frazione Rivalba e  proseguire  fino ad arrivare in Piazza San Giorgio, 
centro del paese. Si raccomandano calzature e abbigliamento adeguato. 
Durata: due ore e 30 minuti. Ore: 10.00  
 
3 - Incontro con lo scrittore Andrea Vitali presso il Cinema Teatro in via Roma, 3 
Durata: 1 ora. Ore: 15.30  
 
4 - Percorso letterario 
Itinerario attraverso le contrade del centro storico in compagnia dello scrittore Andrea 
Vitali e di altri illustri letterati bellanesi ai quali i volontari del Gruppo di lettura della locale 
biblioteca presteranno voce. Partecipazione libera, senza prenotazione .  
Durata: 1 ora e 30 minuti ore. Ore: 17.00 
 
Alle ore 12.45 cerimonia di benvenuto e saluto delle autorità cittadine all’interno del 
Cinema Teatro di Bellano in via Roma, 3 

 
 

 
In collaborazione con 

RITROVO DEI PARTECIPANTI  
 

dalle ore 9.00 presso il gazebo 
TCI in piazza Tommaso Grossi  
 
Primo gruppo ore 9.30  
E’ necessario presentarsi al punto 
di accoglienza almeno 10 minuti 
prima  dell’orario di visita prenotato 
 
 

La partecipazione è gratuita   
La prenotazione delle visite/ 
incontri n° 1, 2 e 3 è obbligatoria 
a partire da martedì 9 maggio, fino 
ad esaurimento posti disponibili.  
 

 
Nel corso dell’intera giornata sarà 
possibile ammirare nelle vetrine dei 
negozi del centro storico le opere 
dell’incisore Danilo Vitali e numerosi 
pannelli con foto storiche di Bellano 
e didascalie letterarie.  
Inoltre saranno visitabili mostre 
fotografiche e di pittura, saranno 
previsti momenti di degustazione di 
prodotti tipici, dimostrazioni di 
artigianato e saranno possibili dei 
tour sulle “Lucie” (barche tipiche del 
Lario). Dalle 14: esibizioni musicali a 
cura degli alunni e dei professori del 
corso musicale I.C.S. Mons. L.Vitali 
in diversi punti del paese. 
 


