
Programma

1   Santuario dei Santi Cosma e Damiano  
 Apertura al pubblico e visita guidata a cura dei volontari e dei 

ragazzi delle scuole medie di Garlate e Pescate:
 - Sabato sera dalle ore 20 alle ore 22
 - Domenica dalle ore 14 alle 19

2   Crotto  
 - Punto di ristoro a cura dell’Oratorio S. Giovanni    

  Bosco con intrattenimento musicale a cura del gruppo   
  MARTYVA (musica anni 80/90)

3   Giazzera 
 - Il pozzo di San Patrizio 

4   Fond. ex Asilo Ambrogio Bruni  
 - Punto di ristoro a cura dell’Associazione Garlate 2.0
 - Pesca di  beneficenza della Fondazione Bruni
 - Domenica ore 15 laboratorio yoga bambini e ore 16.30 
   teenyoga laboratorio pittura creativa (necessaria pre  

  notazione presso SaniRimedi di Garlate)  
5   Curt del Vignascia 

 - Collezione di antichi strumenti da lavoro
 - Erbe aromatiche, piante officinali e antichi rimedi    

 contadini a cura di “La Zucca Matta”
 - A rotazione laboratori di Eco-Cosmesi “Come    

 una volta”: guidati da Orietta riscopriremo  antiche  ricette   
 contadine tradizionali che con l’utilizzo di materie    
prime povere e di uso comune (miele, olio, zucchero,  
farine varie) consentivano di mantenere bellezza e salute.

6   Ca’ de la Canonica 

7   Piazza V. Veneto     
 - Punto informativo a cura della Protezione Civile 
 - Presidio medico a cura dei Volontari del Soccorso di Calolziocorte 
 - Mercatino dell’artigianato

8   Cortile della Biblioteca      
 - Info Point
 - Mercatino dei libri

9   Curt del Cűrat 
 - Trippa e pizzoccheri a cura del Gruppo Alpini Garlinda 
 - A teatro con Tramm - Garlate 
10   Curt del Còm 

 - Esposizione macchine da cucire d’epoca (collezione Rino   
  Moretto)

 - Associazione Fabio Sassi Onlus

11   Curt de la Maria in Sòmm 
 - Alla scoperta di uno studio fotografico e televisivo insieme   

  all’associazione “Spettacolaree” 
12   Órt de la gésa

 - Un angolo di pace nascosto

13   Cassina del Runch 
 - Cena, pranzo e merenda all’agriturismo “il Ronco” 
   Vendita confetture
14   Vasca di Abegg

15   Lavatoio

16   Oratorio  
 - Esposizione di lego a cura di ItLUG Italian LEGO® 
   Users Group Lecco 
 - Punto di ristoro a cura di Branculant
 - Intrattenimento musicale con dj set e musica live
17   Curt del Dén

18   Curt de la Mantegazza 

19  Casa Parrocchiale
 - I Presepi artigianali
20  Chiesa di S. Stefano (antica Pieve)

 - Apertura al pubblico
 - Percorso storico e fotografico dei momenti significativi degli   

  scavi archeologici della Chiesa di S. Stefano
 - Visita guidata domenica ore 14.30 e ore 16.30 
21   Piazza S. Stefano 

 - Esibizione e prove di ginnastica artistica a cura di Asd Sport è   
  salute Valgreghentino  domenica dalle ore 14.00 alle 17.30 

22   Piazza Foppa 
 - Il mercatino di Garlinda, creazioni artigianali per tutti i gusti
 - L’arte del cioccolato
 - Ristorante “Barbera & Champagne”: pranzo e cena 
   Festa delle Corti
23   Cortile esterno del Municipio  

 - La Fattoria: cucina del Casaro con servizio bar 
   a cura del Gruppo Sportivo Oratorio. 
   Allestimento a cura di Avis Garlate
24   Cortile interno del Municipio

 - Il Museo della Seta: preludio alla visita. Esposizione di modelli 
   di macchine tessili

 - Le attività del Parco Monte Barro 
 - Arance di Natale Onlus 
 - Aido Garlate
 - Open Day “Garlabimbo” e laboratorio sensoriale 
   per bambini 0/3 anni (domenica dalle ore 16) 
 Sala consiliare: 
 - Mostra di acquerelli e acrilici della pittrice Olga Riger   
25   Civico Museo della Seta ABEGG   

 Segui il filo della storia, dalle Corti al Museo 
 Ingresso con visita guidata prezzo speciale € 2,00 
 - Sabato: ore 20.45 e 22; 
 - Domenica: ore 10-11-14.45-16-17.15-18.30-20  
 Sala civica: 
 - Bigattiera Storica: antico metodo di allevamento di bachi da seta  

  (a cura di Ass. Progetto Comune)
 - Vieni al museo, vivi il museo! Le scuole del territorio raccontano
26   Circolo Ricreativo Arci (lungolago) 

 - Punto di ristoro con cucina toscana
 Sabato:
 - ore 21 musica con i “Sharegroove” Funk soul r’n’b
 - ore 23 Dj Set e musica rock ska anni 90/2000
 Domenica: ore 21 Dj Set 
27   Area Beach Volley  

 - Punto ristoro con hamburgheria e piadineria. Animazione e   
  spettacoli danzanti a cura di Unione Polisportiva Garlate

28   Cortile della CPM “Casa del Lago” 
 Apertura domenica dalle 15.00 alle 18.00:
 - Esposizione artigianale di manufatti realizzata dal laboratorio di  

  Arte dell’area della salute mentale Cooperativa l’Arcobaleno
 - Ore 15.00 laboratorio per bambini “Garlate in puzzle!” con la   

  collaborazione degli ospiti dell’area della salute mentale della  
  Cooperativa l’Arcobaleno

29   Giardino del Municipio 
 - Esposizione barche da canottaggio olimpico, possibilità di prova 
   remoergometri, divulgazione di materiale sui corsi al   

  canottaggio a cura di ASD Canottieri Pescate.
30  Curt del Burghètt 

 - Artigiani in Corte a cura di Associazione Laboratorio 7 con il   
  contributo dell’Associazione Paesevivo

 Lungo via Risorgimento 
 - Punto di ristoro con la pizza di Fantasy Pizza 
31   Piazza Matteotti 

 La piazza in festa:
 - Esibizione Gruppo Folkloristico La Brianzola (sabato)

 - Dimostrazione di Tai Chi. Sabato ore 21
 - Esibizione C. & C. Kickboxing Lario. Domenica ore 17-19
 - Concerto Coro Alpino dell’Adda Olginate. Domenica ore 21
32   Curt de Cantón 

 - I tradizionali tortelli di Maria
 - Il miele di Garlate 
33   Curt del Cunt

 - Tondì, gli orecchini di Vanessa  
34   Ca’ de la Masséra  

 - La vecchia cantina col grande torchio. 
  Possibilità di pigiare l’uva per bambini e non
35   Curt de Chècû 

 La corte del dialetto, “Sè regordet quant se parlavå in dialèt?”:
 - Filmati, foto, proverbi e modi di dire
 - Esposizione del quadro “Com’era la Curt de Chècû” di Adelio   

  Ratti, immagine del manifesto della XXVII Festa delle Corti  
 - I tradizionali Cücümer de Garlàa
 - Impara il dialetto giocando
 - Esibizione canora in dialetto dei bambini della scuola.
  Sabato ore 18.30
 - Canti e folklore. Domenica ore 16
36   Curt del Bèrghem 

 - Artigiani in Corte a cura di Associazione Laboratorio 7
37   Cortile interno di Villa Pozzi 

 - Composizioni floreali artigianali a cura del gruppo 
   “Le ragazze dei fiori”
 - Esposizione plastico modulare, diorami ferroviari e laboratori di  

  modellismo a cura di Club Treni Brianza

38   Curt del Mulzanèll
 - Esposizione e mercato dei prodotti provenienti dalle missioni in  

  Ecuador, Brasile, Bolivia e Perù
 - Mostra fotografica del 50° anniversario della prima missione in  

  Brasile dell’Operazione Mato Grosso
39   Piazza Pierius  

 - Punto di ristoro e birre artigianali a cura di 
   Isla de Tortuga Garlate
 - La piazza gastronomica 
40   Curt di Furmaj
 - Ricordi di corte: storie dal lago  
41   Curt de la Maria in Funt 

 I burattini della Compagnia Fiorino Losa:
 - Esposizione collezione burattini famiglia Losa 
 - Spettacoli sabato ore 21, domenica ore 16.30 e ore 20.30
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