13. Come si chiama il fiume che vedi in via per Love
no?
.................................................................................
14. Cosa c’è sul lato sinistro del ponte?
…………………………………………………………

15. Sul lungo lago c’è una scultura molto alta, come si
chiama la pietra di cui è fatta?
…………………………………………………………...

16. Come si chiama il grande albergo che si trova sul
lungo lago sulla destra in via B. Castelli ?
…………………………………………………………..

Sei di nuovo in Piazza Garibaldi. Spero ti sia piaciuta questa piccola passeggiata per Menaggio.
Porta le tue risposte all’ufficio turistico. Siamo sicuri che troverai una piccola sorpresa per te.

A cura di Mathilde Zuijdwegt—Ufficio I.A.T. Menaggio

L’ufficio turistico di Menaggio propone un itinerario dedicate alle famiglie per scoprire la cittadina in modo divertente e attivo. Munitivi di una
matita, rispondete alle 16 domande e riconsegnate
il quiz all’Ufficio Turistico: i bambini riceveranno
un piccolo premio!

1.

Dall’ufficio turistico imbocchi via Calvi. Quanti lampioni ci
sono in questa via?

7.

Perché questa zona del paese si chiama castello?

…………………………………………………………………
............................................................................................................
2.

Come si chiama la piccola chiesa a metà di Via Calvi?

8.

Fai un disegno della strana scultura che vedi sulla facciata
della casa con il numero 56 in via Castellino da Castello.

9.

Come si chiama la chiesa che vedi sulla sinistra?

………………………………………………………………………

3.

Fai un disegno del campanile della chiesa di S. Stefano.

…………………………………………………………………….

10. Appena prima di imboccare via Fabbri vedi dei grossi mura
glioni. Quando furono costruiti?
4.

Entra nella chiesa di S. Stefano. Come si chiama il pittore
che ha dipinto gli affreschi?
………………………………………………………………………

…………………………………………………………………...
11. Cosa rappresenta la scultura all’inizio di Via Fabbri?

5.

Come si chiama la via al lato della chiesa?

…………………………………………………………………..

………………………………………………………………………

12. Come si chiama la fontana in Via Fabbri?

6.

…………………………………………………………………….

Quanti scalini ci sono dall’inizio della Via Castellino da Castello per arrivare alla casa dove nacque Malagrida sull’angolo con la Via Strecioum? …………………...

