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LECCO
All'ombra del monte Resegone ed affacciata su
"...quel ramo del lago di Como che volge a
mezzogiorno...", Lecco è città manzoniana per
eccellenza, grazie alla fantasia dello scrittore
Alessandro Manzoni che qui ambientò i
personaggi principali del famoso romanzo "I
Promessi Sposi".

È possibile una o più combinazioni delle seguenti proposte:
Proposta a - Itinerario manzoniano (Lecco città)

Per gruppo munito di autobus proprio
Incontro con la guida sul lungolago di Lecco oppure nel parcheggio bus di villa Manzoni al Caleotto.
L’itinerario si effettua con l’ausilio dell’autobus del gruppo per raggiungere le località di riferimento,
comprendendo un breve giro panoramico del centro città.
Il percorso permette di approfondire la conoscenza del romanzo de “I Promessi Sposi” e dello scrittore
Alessandro Manzoni, visitando i luoghi in cui è nata l’ispirazione e l’idea di ambientarvi la vicenda.
Visita del museo interno a Villa Manzoni (ingresso/massimo 40 pax contemporaneamente, l’itinerario
si può svolgere anche illustrando la villa solo esternamente).
Transfer nel rione di Pescarenico per una passeggiata sulla riva sinistra del fiume Adda nel luogo in
cui ricordare il celeberrimo "...addio monti..." e per vicoli dove si respira ancora l’aria Seicentesca di
un borgo di pescatori in cui rimangono le testimonianze dell’antico convento detto 'di Padre
Cristoforo'.
Durata: mezza giornata
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Proposta b - Castello dell'Innominato
Per completare il tema "manzoniano" è possibile salire al CASTELLO DELL’INNOMINATO Vercurago fraz. Somasca (si consiglia di indossare scarpe comode - percorso in pendenza/a gradini e
in alcuni punti sterrato)
Dal centro di Lecco si raggiunge (in 15 minuti di autobus) il Comune di Vercurago dove, dalla
frazione di Somasca, per un comodo sentiero in salita, si raggiunge in 30 minuti la rocca detta
‘dell’Innominato’, resto di un sito fortificato che nel Seicento era confine tra la Serenissima ed il
Ducato di Milano e considerato dalla tradizione residenza del più terribile personaggio manzoniano.
Prima di raggiungere i ruderi, con splendida vista sulla valle del fiume Adda, il percorso si snoda
lungo un particolare Sacro Monte dedicato a San Gerolamo Emiliani, fondatore dell’ordine dei Padri
Somaschi presso i quali si curò l’educazione del giovane Alessandro Manzoni.
Durata: mezza giornata

Proposta c - In barca...con Manzoni
Un modo insolito, ma suggestivo, di leggere città di Lecco nell’ottica manzoniana e da un punto di
vista privilegiato viene proposto con l’utilizzo di un veicolo particolare: la barca privata.
Dopo una passeggiata pedonale nel centro città con visita esterna dei suoi monumenti più importanti
(piazze, Duomo, resti delle antiche mura, Teatro), imbarco sul lungolago cittadino per un’ora circa di
navigazione (ora sul lago, ora sul fiume Adda) in vista del monte Resegone e fino al rione di
Pescarenico, vivremo le emozioni che pervasero gli animi di Renzo e Lucia.
In alternativa alla passeggiata nel centro storico di Lecco, l’escursione in barca si può abbinare:
- alla visita del museo interno a Villa Manzoni
- alla passeggiata nel rione di Pescarenico (con possibilità di imbarco al molo di Pescarenico)
oppure è possibile effettuare una minicrociera con visita guidata a bordo con vista sulle località
prescelte e con durata a piacere (prenotazione necessaria).
Durata: mezza giornata
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Per qualsiasi informazione relativamente a questa gita non esitate a contattarci; il preventivo è
assolutamente gratuito e non comporta nessun impegno di prenotazione; comunicateci il numero di
persone e la data e vi prepareremo un preventivo comprensivo di viaggio in pullman e qualsiasi altra
richiesta che desideriate inserire. Non dovrete preoccuparvi di altro se non godervi questa gita nella
nostra bella Italia.
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