
     

 

 

CRAL DIPENDENTI POLITECNICO 

www.polimi.it/cral 

“Quel ramo del lago di Como…” 
Sabato, 30 settembre 2017 

Un giorno in gita a Lecco sulle orme del Manzoni 

 
Villa Manzoni, i monti cari a Lucia, L’Adda, i paeselli, la chiesa e il 
convento di fra’ Cristoforo, il castello dell’Innominato: una suggestiva 
passeggiata tra lago e montagna, con scorci romantici e panorami 
mozzafiato per scoprire come nasce il più bel romanzo della letteratura 
italiana.  
 

 
Programma: 
 
h. 8.30 – Ritrovo partecipanti in Piazza Leonardo da Vinci, Milano. 
h. 8.45 - Partenza per Lecco con pullman privato e la guida che ci accompagnerà tutto il giorno. 
h. 10.00 – Arrivo a Lecco presso Villa Manzoni e visita al Museo Manzoniano, al piano terreno della villa neoclassica 
già di proprietà della famiglia Manzoni e nelle cui stanze sono conservati oggetti e testimonianze che consentono di 
ricostruire la biografia dello scrittore, la genesi e la fortuna del romanzo. In seguito faremo una piacevole passeggiata 
nel centro storico. 
h. 12.15 – Pranzo presso il ristorante Azzeccagarbugli. 
h. 14.00 - Spostamento in pullman a Pescarenico. Visita alla chiesa seicentesca (annessa all’ex-convento dei 
Cappuccini di fra’ Cristoforo) e al borgo dei pescatori affacciato sull'Adda, dove Manzoni ambientò il celebre episodio 
della fuga di Renzo, Lucia e Agnese e il brano lirico dell’Addio, monti… 
h. 14.45 – Partenza per Vercurago, fraz. Somasca, per andare alla scoperta della Rocca dell'Innominato (ca. 20 min. a 
piedi in salita, ultimo tratto di sentiero sterrato, consigliate scarpe comode). Il sito, di grande suggestione 
paesaggistica, offre una spettacolare vista panoramica sui laghi di Como e Garlate.  
h. 16.45 – Partenza per rientro a Milano. Arrivo previsto per le ore 17.45. 
 
Quote: 

Soci CRAL ordinari 

 

Altri soci CRAL e  

Dipendenti Politecnico non soci 

Esterni 

50 € 55 € 60 € 

 
Modalità di adesione: 
La mail di adesione alla gita, indicante la tipologia di socio, dovrà pervenire entro martedì 12 settembre all’indirizzo: 
barbara.martinelli@polimi.it  
L’iniziativa sarà avviata con un minimo di 35 ed un massimo di 52 partecipanti. In caso di richieste superiori al numero 
di posti disponibili si formerà una graduatoria sulla base dell’ordine di arrivo delle mail di adesione, dando la 
precedenza ai soci.  
 
Iscrizioni: 
Le quote a saldo pagamento saranno ritirate in una UNICA DATA presso la sede del Cral di Leonardo giovedì 14 
settembre dalle ore 13.00 alle ore 14.00. È possibile versare la quota anche tramite bonifico sul conto del Cral (iban 
fornito a richiesta). La quota versata non sarà restituita, salvo subentro di una persona in lista di attesa. 

 
L’iniziativa viene realizzata con il contributo del Politecnico. 

 
 
Organizzatrici  

      Barbara Martinelli & Giusy Colombo 
 


