un Natale
da ricordare

WEL COM E TO CE RNO B B IO

Città
di Cernobbio

22 novembre 2021 | 22 gennaio 2022

Dal 22 novembre 2021, Santa Cecilia – patrona della musica, e fino al 22
gennaio 2022, Festa patronale di San Vincenzo, Cernobbio sarà animata
dai festeggiamenti per un “Natale da ricordare”.
Con il coordinamento dell’Associazione Music for Green Events e la
partecipazione di numerose realtà locali, il Comune propone un ricco
calendario di eventi che comprende proposte musicali, spettacoli,
mostre culturali, mercatini natalizi e molto altro.
Tre le parole chiave del Natale 2021: musica, luce e simboli del Natale.
Primo fra tutti il presepe: Cernobbio si trasformerà infatti in una “Città
dei presepi” grazie ad una mostra itinerante nei negozi cittadini e
all’allestimento di un presepe artistico napoletano di Giuseppe Ercolano
a Villa Bernasconi (in collaborazione con gli esercenti cernobbiesi e
l’Associazione Italiana Amici del Presepio – sede di Tremezzina).
Con il nostro calendario ci auguriamo di riportare a Cernobbio la magia
del Natale, grazie a colorate luminarie, alla musica, agli spettacoli e
alle attività per bambini e famiglie, ai presepi e a tutte le sorprese che
abbiamo organizzato per cittadini e visitatori, che speriamo torneranno
numerosi. Confidiamo che Cernobbio possa tornare ad essere un luogo
di socialità e divertimento, per ritrovare la serenità e la convivialità che
sono mancate in questi due anni di pandemia.
Un grazie particolare a tutti i soggetti coinvolti, dalle associazioni locali,
agli artisti, fino ai commercianti e alla Comunità Pastorale, fiduciosi che
le tante proposte possano generare risultati positivi per le loro attività.
Vi aspettiamo a Cernobbio per trascorrere insieme un Natale da
ricordare!
Matteo Monti, Sindaco di Cernobbio
Maria Angela Ferradini, Vice Sindaco e Assessore alla cultura
Mario Della Torre, Assessore al marketing territoriale

dal 22 novembre 2021
al 22 gennaio 2022

concerti, spettacoli, mercatini,
attività per bambini, presepi,
punti ristoro, castagne e vin brulè
qui il programma completo
www.comune.cernobbio.co.it

parcheggio consigliato
raso e multipiano di villa erba
info +39 347 8818532

la città dei presepi
piazza risorgimento

Presepe Galleggiante a cura di Invincible Diving
Harry’s Bar

via xx settembre

Enoteca - La Cantina di Gariboldi *
Erika Trojer *
inoltre installazione “Sotto l'albero le Barbie
ritrovate” di Erika Trojer con la collaborazione
di Enrica Azzali
Gota Srl *

via regina

Blue Horizon Travel *
Tabaccheria Edicola Strettoia *
Pashang Rahim *
Parrucchiera Young Cernobbio *
Gioielleria A. M. Brunelli *
G.L. Studio Immobiliare *
MB Home *
Frey *
Circe *
Ellegi Immobiliare
Luce *
Il Giglio *
Sartoria Orefice *
Edicolario *
Municipio *

piazza dei partigiani
Ottica Piffaretti *

* Presepi storici di carta nelle vetrine, in collaborazione
con Associazione Italiana Amici del Presepio - Sede di Tremezzina

via g. garibaldi
Boat Tour *

piazza mazzini

Il Paniere, presepe Finestra sul Lago
Como Burger *

via volta

G Stylist *
Crema & Cioccolato *
Al Km Zero *

via v giornate

Studio Rizzardini *
Forno & Contorno *
Il Ciclista “Casartelli Cicli” *
Ristorante Pizzeria La Nuova Pergola *
Centro estetico Nuovo Pianeta *
Ghi.Mas *
Lavanderia Posca Cristina *
Merceria Gianni e Chicca *
Tabaccheria Della Torre *
Piadineria Artigianale di Cernobbio *
Cartoleria Tettamanti *
Casa Perrotta Restaurant *
Tappezzeria Casartelli Luigi S.N.C. *
Le Specialità Lariane *
Mondelli - Le finestre e le porte *
Albergo Ristorante Ponte Vecchio (via Trento)
Villaggio di Natale

viale matteotti

Forno & Contorno *
Il Pistacchietto Gelateria artigianale *
Samantha’s Studio *
Cantina Rizzi - Seiterre (via Roggia Molinara) *

via perlasca

Lario Garden *
Trattoria Nisciolano *

largo a. campanini

Spazio Anagramma *
Villa Bernasconi
Giuseppe Ercolano e il presepe Napoletano

olzino

Presepe al lavatoio di Olzino a cura del Gruppo
Donne di Piazza Santo Stefano
Presepe del Borgo di Olzino a cura del Gruppo
Presepe di Olzino

croce dell'uomo

Presepe a cura di Gio' Aramini

via adda

Giardino della Valle, presepe a cura
dell’Ass. Il Giardino della Valle

piazza santo stefano

Chiesa di Santo Stefano, Piazza IV Novembre

rovenna

Chiesa di San Michele, Via Umberto I

croce dell'uomo

W E L C OME T O C E R N OBBI O

rovenna

chiesa di s. stefano

chiesa di s. michele

piazza santo stefano

Città
di Cernobbio

olzino

otti

atte

le M

via

chiesa di s. nicola
via Volta

via Privata Perlasca

cernobbio è vestita a festa per natale,
passeggia nelle vie cittadine per visitare la mostra dei presepi
e per scoprire tante altre sorprese e angoli suggestivi...

via
ate

iorn

VG

municipio

villa bernasconi
Largo A. Campanini

via Regina

piazza Mazzini

piazza dei Partigiani

villa erba

luminarie

via Fumagalli

via Cavallotti

via Garibaldi

installazione
natalizia

chiesa di s. vincenzo
via Besana

legenda

Piazza
Bellinzaghi

via Regina

via XX Settembre

via Erba

scopri la mappa dei presepi
sul tuo smartphone

presepe

via Adda 

chiesa del ss.redentore

asf bus garden
Piazza
Risorgimento

spazio eventi

imbarcadero

sponsor
SCAVI, DEMOLIZIONI, STRADE

in collaborazione con le associazioni, gli oratori, le scuole,
i volontari e gli operatori sociali, i commercianti, i ristoratori e i cittadini
organizzazione

in collaborazione con

media partner

Direttore artistico e coordinatore unico Gabriele Gambardella

vin brulè

