
 

Via Sartori, 39 - 43126 Parma Tel.  0521/969637 

www.intercralparma.it - info@intercralparma.it 

Prenotazioni e Informazioni Contattare: 

Aperto da lunedì a venerdì 15:00/18:30 o su appuntamento 
C.F. 92117940343 P.I.  02732470345 Iscritto Runts promozione Sociale 253/2009 CE Affiliato Personalità giuridica 

diritto privato DPR 361/2000 L.R. 37/2001 Regione Emilia Romagna  
 

PRENOTAZIONI E INFORMAZIONI CONTATTARE:  

Via Sartori 39 Parma Tel. 0521.969637 info@intercralparma.it  Aperto da lunedì a venerdì dalle 15:00 alle 18:30 
Obbligatoria per tutti i partecipanti la sottoscrizione della quota annuale - socio € 7,00  Organizzazione Tecnica Intercral Parma aps 

Programma di massima agg. al 03/03/2023 Ore 7.00 raduno dei partecipanti c/o Esselunga di via Traversetolo - Ore 
7.10 prelievo partecipanti al Centro Torri e partenza per Lecco. Arrivo e incontro con la guida alle ore 10.00, visita al 
museo interno a villa Manzoni al Caleotto, residenza paterna dello Scrittore che qui trascorse lunghi periodi nella sua 
giovane età. Edificata prima del XVIII sec., la villa di Manzoni è stata più volte ristrutturata fino a raggiungere il suo attuale 

aspetto neoclassico. La costruzione si distende intorno a un cortile porticato con colonne in arenaria e comprende rustici 
con, sul retro, un ampio giardino che un tempo costituiva la porzione di un più vasto parco. Appartenne alla famiglia 
Manzoni fino al 1818, anno in cui fu venduta alla famiglia Scola, per passare nel 1962 al Comune di Lecco. Il Museo 
Manzoniano è articolato in 10 sale. Vi sono custodite preziosità come le prime edizioni, i manoscritti, cimeli relativi alla 
vita e alle opere dello scrittore. Gli ambienti del piano terra sono rimasti con gli arredamenti originali del 1818, quando 
lo stesso scrittore decise di vendere villa Manzoni. Sulla sinistra del cortile è collocato il sepolcro del conte Pietro 
Manzoni, padre dello scrittore, mentre al piano terra della casa sono disposte le Sale Manzoniane che custodiscono 
documenti, cimeli e mobili dello scrittore. Al termine alle ore 11,30 circa trasferimento con il pullman a Pescarenico 

(1,5 km) per passeggiata lungo la riva sinistra del fiume Adda evocando il celeberrimo passo dell’… addio monti … e per 
riscoprire la figura di Fra’ Cristoforo, qui ambientata, dove nel seicento c’era un convento francescano caro ai Manzoni. 
Al termine con il pullman (1,5 Km) ci si trasferisce al centro storico di Lecco, visita guida al centro storico di Lecco. Dalle 
ore 13.00 tempo libero per il pranzo e per continuare alla visita di Lecco autonomamente. Alcune indicazioni: Piazza 
Cermenati, la piazza che si apre sul lungolago ai piedi della scalinata che porta alla Basilica di San Nicolò e 
al campanile che svetta su tutta Lecco. Questa piazza una volta era il porto della Lecco medievale, il borgo fortificato, 
Piazza XX Settembre, che per i lecchesi è la piazza del centro per eccellenza, qui ci sono  i porti neoclassici progettati 
dall’architetto locale Giuseppe Bovara, e proprio in un edificio sovrastante i portici la casa dove nacque Antonio 
Stoppani, il padre della geologia italiana. Sull’angolo tra le due precitate Piazze  spicca il Palazzo delle Paure che ospita 
la galleria d’arte e l’Osservatorio Alpinistico Lecchese, che vi consigliamo vivamente di visitare. Qui una volta c’erano 
le mura che cingevano il borgo, di cui restano tracce nella Torre Viscontea, torre del castello di Lecco, nel Vallo delle 
Mura e nel torrione sul quale sorge il campanile della città. Da questa piazza si snodano via e vicoli che portano 
alla chiesa di Santa Marta, al Teatro della Società con l’immancabile monumento a Garibaldi e al monumento a 
Alessandro Manzoni. Il Santuario Nostra Signora della Vittoria, facilmente visibile grazie all’aspetto bicromo bianco-nero 
della struttura. Dalla chiesa si può proseguire per la via che vi porta al ponte Azzone Visconti, voluto da Azzone 
Visconti nel 1336, da qui si può ammirare dall’alto l’Isola Viscontea, che si trova in mezzo al fiume Adda, che proprio dal 
ponte riprende il suo corso verso la Brianza verso sud, a nord invece si apre la corona delle Alpi. Dal ponte vecchio si può 
prendere il lungolago che porta dapprima al ponte nuovo, ponte Kennedy, e poi proseguendo verso il lungolago in 
centro. Qui si assapora Lecco e la classica passeggiata a lago, su “quel ramo del lago di Como” di manzoniana memoria. 
Al termine della visita guidata partenza per il viaggio di rientro (ore 18.00 circa) con arrivo previsto in serata.  

Il programma potrebbe subire modifiche nell’ordine delle visite o degli orari senza per questo alterare il contenuto. 

La quota comprende: trasporto in pullman G.T., visita guidata, ingresso, auricolari, assicurazione.  
La quota non comprende: tutto quanto non espressamente indicato nella “la quota comprende”.  
N.B. Il viaggio durerà l’intera giornata le prenotazioni saranno accettate solo dietro pagamento dell’intera quota; È prevista una lista di attesa per eventuali rinunce, 
in tal caso le quote versate non verranno rimborsate se i posti rimasti vacanti non sono rimpiazzati dalla lista di attesa. Le distanze e i tempi di percorrenza riportati 

sono desunti da siti di mappe elettroniche e sono forniti, come le descrizioni delle località, a titolo puramente indicativo.  

I versamenti devono essere effettuati con causale Cod. 28.610 Lecco Manzoni cognome e nome 
Banca Intesa IBAN IT22C0306909606100000156841 Intestato a Intercral Parma  

 
 Lecco i luoghi manzoniani 

sabato in compagnia di Renzo e Lucia 

sabato 20 maggio 2023 
€ 50,00 quota di partecipazione a persona min 30 pax  

Bus da Parma, visita guidata, , ingresso Museo Villa Manzoni al Caleotto , auricolari,   
assicurazione e capo gruppo 


