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 Socio/Socia 

  

 

  

Concorezzo, 30 agosto 2020  

L’Associazione Volontariato S. Eugenio propone e condivide con i Soci l’annuale gita sociale. La giornata prospetta 

approfondimenti sull’arte, l’ospitalità, il territorio dei siti che andremo a visitare. 

 

LECCO, ITINERARIO MANZONIANO 

 

 

 

10 OTTOBRE 2020 
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Ore 8:00 Ritrovo e partenza dal parcheggio del cimitero di Concorezzo 

 

 

 

VISITE GUIDATE DEL MATTINO 

 

•  Lecco, visita a Villa Manzoni 

 

“Alessandro Manzoni in questa villa sua fino al 1818 si ispirava agli Inni, Adelchi, ai Promessi sposi ove i luoghi, i 

costumi, i fatti nostri e se stesso immortalava” 

L’iscrizione apposta dagli Scola dopo aver rilevato la proprietà dalla famiglia Manzoni avverte il visitatore di ciò che sta 

per ammirare e respirare una volta varcato l’ampio portone. 

Ci troviamo nella casa di famiglia dei Manzoni, dove lo scrittore trascorse l’infanzia e gli anni della gioventù. 

La bella residenza in stile neoclassico si svolge attorno a un ampio cortile porticato con colonne in arenaria, alle spalle 

del quale si apre un ampio giardino la cui superficie oggi risulta ridotta rispetto alla pianta originale. Gli ambienti del 

piano terra sono rimasti con gli arredamenti originali del 1818, quando lo scrittore vendette la villa. 

Le sale dell’edificio ospitano il Civico Museo Manzoniano, con prime edizioni, manoscritti e cimeli relativi alla vita e 

all’opera dell’artista, e la Galleria Comunale d’Arte, che espone una ricca collezione di opere di pittori locali all’interno 

della quale una particolare attenzione è stata riservata all’artista lecchese Ennio Morlotti, scomparso nel 1992. 
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•  Pescarenico Lecco, itinerario manzoniano nel centro storico (Torre Viscontea, Chiesa di Santa Marta con la 

madonna della peste, monumento a Manzoni, lungolago)  

 

 

 
 

Ore 13:00 Pranzo presso un ristorante della zona 

 

VISITA GUIDATA DEL POMERIGGIO 

 

Ore 15:00 

  

•  Lecco, itinerario manzoniano 

•  Liberi per la merenda (o anche shopping!) fino all’ora di rientro 

Ore 19:30 Partenza e rientro 

Costo a persona € 35,00.= per i Soci ed € 40,00.= per gli accompagnatori. 

Per confermare la propria presenza è necessario telefonare entro il 30/09 a Giuliana per versare la quota di 

partecipazione: 039/647507 amministrazione@santeugenio.org    

Vi aspetto numerosi! 

 Il Presidente 

 (Paolo Scotti) 


