
Alla scoperta delle rocche fantasma con Sentiero dei Sogni
Due passeggiate gra-

tuite per scoprire, e fotografare,
alcuni dei castelli e torri in gara
nel concorso Wiki Loves Lake
Como.
Sono organizzate dall'associa-
zione Sentiero dei Sogni e la pri-
ma si terrà sabato 10 settembre.
Alle 9,30 il ritrovo nella Sala
Bianca del Teatro Sociale di Co-
mo per "Camminleggendo tra
torri e castelli", iniziativa pro-
mossa in collaborazione con la
Società Palchettisti e il sostegno

di Fondazione Provinciale della
Comunità Comasca. Si parte
con una miniconferenza, tenuta
dai presidenti di Sentiero dei So-
gni e dei Palchettisti, Pietro Ber-
ra e Claudio Bocchietti, con pro-
iezione di immagini del Castello
della Torre Rotonda, sulle cui
ceneri fu costruito il Sociale, e
delle trasformazioni subite dal
Broletto, precedente sede delte-
atro.Aseguireunbeve cammino
dai resti del Castello (nell'attua-
le Arena del Sociale) lungo tutto

il perimetro della mura, per poi
passare dalla Torre Demorata di
via Vitani e finire alla Fiera del
Libro con un omaggio poetico a
Vittorio Gassman (letture di Lo-
rena Mantovanelli e Sarah Pao-
letti), in occasione del centena-
rio e in ricordo del programma
"Cammin leggendo" che dedicò
a Como. Iscrizioni: http://cam-
minleggendo.eventbrite.it.
Domenica 11 settembre alle

10, ritrovo in piazza Castello a
Nesso per la passeggiata "Il ca-
stello di San Lorenzo tra storia e
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II Castello della Torre Rotonda: i resti si trovano nell'Arena del Sociale Una delle torridi Nesso

poesia", in collaborazione con il
Comune nell'ambito del Pic. Si
visiterà la frazione cui il castello
dà il nome. La rocca, piùvolte di-
strutta nelle guerre che infiam-
marono in Lario tra 1100 e 1500,
non è agibile, ma vi si girerà at-
torno, osservandola, raccontan-
dola e leggendo brani letterari
che ha ispirato. Saranno aperti
per l'occasione la contigua chie-
sa di San Lorenzo, da cui il ca-
stello prende il nome, e un orto
privato. Iscrizioni al link: http s:/
/nessocastello.eventbrite.it.
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Acamia di torri e castelli
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