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OGGETTO: 
USCITA DIDATTICA A LECCO, LUOGHI MANZONIANI – CLASSE II A 

CAT, 16/04/2019 

 

Il consiglio di classe della II A CAT ha deliberato l’uscita didattica a Lecco per il giorno 16 aprile 

2019. Di seguito il programma dettagliato della giornata. 

 

 Ore 8.00 ritrovo dei partecipanti sul piazzale antistante la scuola e partenza in pullman 

 Ore 10.00 incontro con la guida a Lecco sul lungolago spazi bus davanti bar Larius prox 

largo Europa e con breve spostamento in bus (1 km circa) si raggiungerà il rione di 

Pescarenico per una passeggiata sulla riva sinistra del fiume Adda per ricordare il 

celeberrimo  ‘ … addio monti …’ e per raggiungere il cuore di quello che fu nel Seicento un 

villaggio di pescatori, ancora suggestivo per il percorso tra vicoli che ci condurranno al 

cospetto di ciò che rimane del Convento detto di Fra’ Cristoforo. Al termine breve transfer 

in bus per raggiungere in località Caleotto villa Manzoni e visita del museo interno (€ 

2,00/pax con 1 free ogni 15 paganti – free disabile + relativo accompagnatore): il percorso 

permetterà di approfondire la conoscenza dello Scrittore, che qui visse molta della sua 

infanzia e gioventù nella dimora paterna. 

 Ore 13.00 circa pausa pranzo - in caso di bel tempo si sosterà sul lungolago di Lecco – in 

caso di tempo piovoso si troverà riparo presso il centro commerciale “Meridiana” nei pressi 

di villa Manzoni. 

 Ore 14.30 circa  con autobus del gruppo e con la guida a bordo  si raggiungerà (in 15 

minuti circa/6 chilometri) il comune di Vercurago e, a piedi (in 30 minuti circa), si salirà alla 

rocca dell’Innominato; durante la salita verranno effettuate soste per commentare le 

peculiarità del luogo (di grande interesse paesaggistico) e ricordare figure e situazioni che 

sicuramente evocarono nel Manzoni il personaggio più “terribile” de “I Promessi Sposi”; il 

sentiero in salita non mostra particolari difficoltà, ma, essendo sterrato in alcuni punti, si 

consiglia di indossare abbigliamento e scarpe comodi; 

 Ore 16.30/17.00 circa rientro su Lecco con bus del gruppo e termine visita. 

 Ore 18.30 rientro a Leno 

 

Il costo dell’uscita didattica è di 28 euro che comprende il viaggio in autobus, il servizio offerto 

dalla guida turistica e l’ingresso a Villa Manzoni.  

Docente referente: Prof.ssa Tiziana Paparella 

Docenti accompagnatori: Prof.ssa Tiziana Paparella, Prof.ssa Elena Morosini 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Prof.ssa Ermelina Ravelli 


