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Il castello sotto il Sociale e le mura
Passeggiata con "caccia fotografica"
Cultura
Oggi percorso in centro città
per scoprire lefortificazioni
in gara nel concorso
Wiki Loves Lake Como

La "caccia fotografica"
di solito si fa per scovare e im-
mortalare i volatili, questa volta
invece sarà dedicata a "torri e ca-
stelli", tema della quinta edizio-
ne del concorso fotografico Wiki
Loves Lake Como, promosso
dall'associazione Sentiero dei
Sogni, con Wikimedia Italia, La

Provincia, La Società Palchetti-
sti, il Museo della Seta e i Comu-
ni di Nesso e Menaggio.

Oggi nella passeggiata "Cam-
minleggendo tra torri e castelli"
nel centro di Como (e domani
nel borgo di Castello a Nesso) si
andranno a scovare e raccontare
non soltanto le torri e le murafe-
dericiane che saltano all'occhio,
ma si cercherà di leggere e im-
mortalare dettagli che spesso
sfuggono, come i resti del Ca-
stello della Torre rotonda su cui
è sorto il Teatro Sociale, "fanta-
smi" di porte oggi murate o riuti-

lizzate (per esempio quella da
cui tornava a casa Alessandro
Volta), lacerti di mura romane e
torri tardo antiche, le innumere-
voli modifiche subite nel tempo
dal Broletto (precedente sede
del teatro cittadino) che raccon-
ta 800 anni di storia della città.

Stamattina alle 9.30 (ritrovo
nella Sala Bianca del Teatro So-
ciale, info qui: http://cammin-
leggendo.eventbrite.it) partirà
la passeggiata, che fa parte an-
che del progetto "Camminleg-
gendo", sostenuto da Fondazio-
ne Provinciale della Comunità

Comasca per creare nuovi spazi
diletturae scambio di libri in cit-
tà e nelle aree verdi circostanti:
oggi diventeranno teatro di let-
ture in temala Torre Gattoni, ec-
cezionalmente accessibile dalla
proprietà Mantero, e altri luoghi
storici. Conduce la passeggiata
Pietro Berra, interviene Claudio
Bocchetti, leggono Lorena
Mantovanelli, Claudia Canta-
luppi, Sarah Paoletti e altri. Arri-
vo alla Fiera del libro con omag-
gio a Vittorio Gassman, nel cen-
tenario della nascita, e al suo
programma "Cammin leggen-
do". C'è tempo fino al 30 settem-
bre per caricare le foto per il con-
corso Wiki Loves Monuments:
tutte le informazioni sulla pagi-
na facebook di Sentiero dei So-
gni e sul sito de La Provincia.
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