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cernobbio in campo
fiori e colori d'autunno

domenica 10 ottobre 2021
Riva | Parco Besana | Orti dell'Oliera | Giardino della Valle 
Largo Luchino Visconti | Villa Bernasconi

Agricoltura, Ambiente, Sostenibilità. Tre temi di forte valenza in questo periodo nel quale 

siamo richiamati a riflettere e a discutere su più livelli per i cambiamenti che le intere 

comunità devono affrontare, anche da un punto di vista etico. Le produzioni vegetali e di 

provenienza animale sono fonte di nutrimento ma anche parte di un sistema più ampio, 

la natura e il paesaggio, che caratterizzano da sempre i nostri ambienti di vita. Qui c’è 

campo, dal 2019 a Cernobbio, intende promuovere le attività e gli incontri diretti con 

produttori e artigiani di filiera corta impegnati ogni giorno nella tutela ambientale.

Le conversazioni botaniche per gli appassionati si alternano a gioiose iniziative dedicate 

ai bambini. Momenti culturali per imparare ad “affiliarsi” alla natura. Attività educative 

per affrontare le prime “praticità” con gli alberi, le curiosità dell’orto e le creazioni in 

cucina.

Si ringrazia ASF Autolinee, Ass. Turismo e Commercio Cernobbio, Florovivaistica Il Faggio, 
Istituto Comprensivo Cernobbio, Coop. Soc. Istituto San Vincenzo Onlus, 

Coop. CSLS e le associazioni coinvolte in #VIVICERNOBBIOpulita, 
PIC-Un Tesoro di Territorio e Ecofficine 

Per la Meridiana al Giardino della Valle: Erika Trojer, Cesare Baj, Lucio Belluschi, 
Gabriele Butti, Carlo Della Torre, Stefano Fasana, Stefano Salvadè

Città
di Cernobbio

In collaborazione con il Tavolo del Verde di Cernobbio e Sponsor



 parco besana, via regina 33 
11:30 conversazioni botaniche 
Fiori... in campo 
A cura di Florilia

 villa bernasconi, largo a. campanini, 2 
12:00 racconti cernobbiesi 
La cartiera Ventura di Paolo Bignami 
Idea, progetto e interpretazione di Olga Bini

 largo l. visconti 
12:00-12:30 pane e salame... in campo * 
Degustazioni salate  
a cura dell’Azienda agricola Biffi Francesca, 
Presidente dell’Associazione Agri-Mercato

pomeriggio
 giardino della valle ingresso da Via Plinio 
15:00 omaggio a nonna pupa * 
Inaugurazione e posa della Meridiana  
donata dall’artista Erika Trojer,  
con il supporto tecnico di Cesare Baj

 villa bernasconi, largo a. campanini, 2 
15:00 vagabondare 
Presentazione del libro "Vagabonde"  
di Marianna Merisi (Topipittori) e laboratorio 
pratico per piccoli esploratori botanici  
Per bambini dai 6 ai 10 anni 
A cura di Spazio Libri La Cornice di Cantù

 parco besana, via regina 33 
15:00 racconti cernobbiesi  
I lavatoi di Francesca Marchegiano 
Idea, progetto e interpretazione di Olga Bini

 parco besana, via regina 33 
15:30 conversazioni botaniche 
Il fascino delle piante: il giardino d’inverno 
A cura del dott. agronomo Virgilio Piatti

 riva di cernobbio, piazza risorgimento 
15:30 laboratorio di cucina *  
Creazioni gastronomiche con frutta 
e verdura di stagione 
A cura dell'Associazione CucinaWOW

 orti di via oliera 
16:00 e 16:30 l'orto da asporto * 
Laboratori per i bambini della Scuola 
primaria di Cernobbio 
A cura di Slow food Como 
A seguire: piantumazione di un olivo 
per i nuovi nati 2020 

 parco besana, via regina 33 
16:30 dolcezze di rosa 
Degustazioni 
A cura di Jessica Brenna di Floe

 largo l. visconti 
(in municipio in caso di maltempo) 
17:00 racconti cernobbiesi  
La Rossa e le Bionde di Olga Bini 
Idea, progetto e interpretazione di Olga Bini

 villa bernasconi, largo a. campanini, 2 
17:30 conversazioni botaniche 
Smetti di cercare dove muore una rosa tardiva 
Suggestioni per una botanica profumata 
ispirate da un verso di Orazio (Carmina, 
Ode 38) A cura di Antonella Fontana

tutto il giorno (ore 10-18)
 largo l. visconti 
mercato agroalimentare di campagna amica *

mostra-mercato florovivaistica 
di piante rare e curiose *

 riva di cernobbio, piazza risorgimento 
asf bus garden visita libera

 parco besana, via regina 33 
la tavola di vera a cura di Vera Turano

 villa bernasconi, largo a. campanini, 2 
Bookshop dedicato a bambini e ragazzi  
su natura e ambiente

sabato 9 ottobre 2021
 ritrovo nel giardino di villa bernasconi 
9:00 anteprima 
#viviCernobbioPulita 
Una mattinata per grandi e piccoli di pulizia 
diffusa delle aree verdi urbane

domenica 10 ottobre 2021 
mattina
 largo l. visconti 
10:00 inaugurazione di Qui c'è campo

10:30 visita guidata al parco di villa erba 
a cura dell’Associazione Guide del Lago  
di Como “Mondo Turistico”  
Costo: 12 e compresa la visita interattiva 
al Museo di Villa Bernasconi, 
gratis under 14 e Cernobbiesi 
Prenotazione telefonando 348 5114649 
Ritrovo davanti al cancello di Villa Erba, 
Largo L. Visconti, 4

 riva di cernobbio, piazza risorgimento 
(in municipio in caso di maltempo) 
10:30 racconti cernobbiesi 
La candela per Villa d'Este 
di Giuseppe Adduci 
Idea, progetto e interpretazione di Olga Bini

 villa bernasconi, largo a. campanini, 2 
10:30 cacciatori botanici gioco per bambini 
con regalo a sorpresa botanico ispirato ai  
decori liberty della villa - per famiglie in 
occasione di F@Mu (Famiglie al museo)

 largo l. perlasca 

10:30-11:30 l'uomo ragno che aiuta 
gli alberi - il mondo del treeclimber * 
Dimostrazioni di arrampicata sugli alberi 
per bambini e adulti.  
A cura dell’Azienda agricola Cento Giardini 
di Stefano Maschio, Figino Serenza

cernobbio in campo
fiori e colori d'autunno
Tutti gli eventi sono a partecipazione gratuita 
salvo diverse indicazioni. 
Per i laboratori, gli incontri 
e #VIVICERNOBBIOpulita  
è obbligatoria la prenotazione su 
www.comune.cernobbio.co.it

In caso di maltempo, i mercati e gli eventi 
contrassegnati con * saranno annullati.  
Gli incontri programmati presso 
il Parco Besana saranno spostati 
all'interno del municipio, Via Regina 23.

parcheggio consigliato
Raso e multipiano di Villa Erba 

il benvenuto speciale 
per Qui c'é campo
Menù a tema, vetrine floreali, 
profumati trattamenti di bellezza... 

Le proposte dei commercianti cernobbiesi 
per l'occasione sono consultabili sul sito 
www.comune.cernobbio.co.it

L'evento è organizzato nel rispetto delle 
disposizioni anti Covid19.


