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Ossuccio & Isola Comacina
Venerdì 23 Settembre: Isola Comacina. Visita alla chiesa e Casa per Artisti
Dalle ore 11.00 alle ore 13.00: Apertura e visita libera della Chiesa di San Giovanni Battista
sull’ Isola Comacina con la presenza di una guida esperta: potrete approfondire le caratteristiche
archeologiche ed artistiche della chiesa e l’avvincente storia della Comacina.
Dalle ore 14.00 alle ore 16.00: Apertura e visita libera della Casa per Artisti C 
sull’isola Comacina con la presenza di una guida esperta: potrete visitare gli interni di una delle tre Case
per Artisti in stile razionalista progettate dal noto architetto Pietro Lingeri e ammirare i nuovi arredi del
designer Alain Berteau.

Sabato 24 Settembre: Ossuccio. Arte, Fede, Cultura, Tradizione
Ore 10.00: Visita Guidata – Itinerario Romanico
A cura dell’Associazione Culturale Isola Comacina, un coinvolgente itinerario che si articola fra le più belle
chiese romaniche del centro lago: ritrovo all’Antiquarium di Ossuccio e visita della chiesa di S. Maria
Maddalena di Ospedaletto, quindi visita alla parrocchiale di S. Eufemia e S. Vincenzo, della chiesa di S.
Agata, infine chiesa di S. Giacomo a Spurano. Un percorso culturale alla scoperta dell’architettura
romanica comasca, delle produzioni artistiche  e della storia del territorio.
Ore 14.30: Visita Guidata – Sacro Monte di Ossuccio
Un itinerario guidato al Sacro Monte di Ossuccio, patrimonio mondiale dell’UNESCO.
Una passeggiata tra natura e arte: si seguirà il percorso devozionale del Sacro Monte, articolato da 14
cappelle che accolgono gruppi scultorei raffiguranti i Misteri del Rosario, che conduce al Santuario della
Madonna del Soccorso.

Domenica 25 Settembre:  Isola Comacina
Ore 10.00: Caccia al Tesoro – Attività Didattica per bambini e ragazzi
Un’ avvincente avventura tra il Viale del Poeta, il Sentiero Archeologico e il Sentiero degli Artisti.
Tre squadre e un tesoro da contendere. 
Chi saranno i prossimi a conquistare l’Isola Comacina?

Per Info e prenotazioni:
www.isola-comacina.it
info@isola-comacina.it
0344-56369
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