
Domenica 16 maggio si è inaugurata la stagione 2021 della Villa del Grumello, sul lungolago di Como, con l’apertura al pubblico 
del giardino storico botanico - parco urbano di unicità paesaggistica e cuore del progetto di rete del Chilometro della Conoscenza – 
che accoglierà come di consueto sino ai primi di novembre cittadini e turisti tra alberi secolari, ricche collezioni floreali e suggestivi 
sguardi sulla città e sul lago. Anche quest’anno, nonostante le difficoltà dovute all’emergenza pandemica, il Grumello si pone verso 
la città di Como come riferimento attivo e accogliente, luogo di bellezza e di conoscenza, trasmettendo un segnale di ripresa, 
affidandosi al potere curativo e rigenerante della natura.
Da giugno al via il palinsesto degli eventi e delle iniziative culturali e ricreative per diverse tipologie di pubblico e organizzate 
dall’Associazione Villa del Grumello valorizzando le specificità del luogo e intercettando le esigenze del pubblico, stimolando la 
partecipazione attiva, la progettualità condivisa e forme di turismo slow di conoscenza del territorio rispettose dell’ambiente. 
Contestualmente saranno attivati alcuni percorsi tematici per grandi e bambini, sia alla domenica sia durante la settimana. Tutte le 
attività si svolgeranno nel rispetto delle normative in tema di contenimento della pandemia.
Botanica, musica, teatro, arte, danza, cinema, benessere, città e paesaggio, educazione ambientale si intrecceranno tra loro e con 
l’essenza del luogo, creando eventi di qualità, sperimentazioni e percorsi creativi, ideati con approccio integrato e inclusivo, avendo 
cura di soggetti, luoghi e pratiche. Otium e saper fare, progetto e spontaneità, artefatto e selva: il Grumello è un unicuum, luogo di 
incontro e contaminazioni generative, un ecosistema delicato e originale, un paesaggio in trasformazione.

APERTURA PARCO DEL GRUMELLO e servizi attivi

Il calendario delle aperture e la programmazione degli eventi potrebbero subire modifiche
dovute all’emergenza pandemica in corso e a necessità organizzative.

16 maggio - 1 novembre 2021 domenica, festivi 
oltre che in occasione di eventi serali e di iniziative infrasettimanali
Orari apertura Parco al pubblico: ore 10-19
L’accesso al Parco è pedonale e, come per la maggior parte degli eventi, gratuito.
Gli eventi si svolgono all’aperto nel parco storico botanico. 
L’accesso al Parco del Grumello e tutte le attività si svolgono nel rispetto delle prescrizioni
in tema di contenimento della pandemia da Covid-19.

Ristoro del Grumello a cura di La Breva e20+1 (La Breva catering)
Attivo nel giardino antistante la Villa, durante le aperture al pubblico del Parco ore 10-18
Aperitivi con Ugo dalle ore 18

IL PARCO DEL GRUMELLO
Il Parco storico del Grumello, d’impostazione romantica, regala suggestioni uniche con lo sguardo rivolto verso la città e nel 
contempo immerso nel paesaggio incantevole del lago di Como.
Cuore del progetto di rete del Chilometro della Conoscenza, il Parco del Grumello si estende su 4 ettari ed è attraversato 
da sentieri (Foscolo, Giovio, Celesia) che a varie altezze valorizzano gli incantevoli punti di vista, è impreziosito da fioriture in ogni 
stagione - ellebori, crocus, narcisi, glicini, azalee, rododendri, aster, anemoni e una ricca collezione di ortensie rare - e punteggiato 
da alberi secolari di pregio quali il maestoso cedro, pini, magnolie, canfore, olee fragrans, sequoie ed un esemplare di Ginko biloba, 
accanto al quale si trova il laghetto con le ninfee e dove da poco sono sorti il giardino e l’orto dedicati a Plinio Il Vecchio.
È possibile effettuare visite storico botaniche su prenotazione con la guida di esperti e il tour botanico “virtuale” attraverso apposita 
APP con la lettura dei QR code apposti sulle paline dei principali esemplari botanici.
Il Parco del Grumello fa parte della rete dei Grandi Giardini Italiani.

La cura del Parco del Grumello è resa possibile anche grazie al contributo di:

Per gli eventi, grazie a:
Allianz Bank, Concessionaria l’Auto, Coduri De Cartosio; Datek22, Edge, Risk Srl, Livio aree verdi, Mellimpianti, Pool Clima

Parco del Grumello, Como
Apertura e iniziative 2021. Coltiviamo la spontaneità.


