
GITA A LECCO CLASSI TERZE – 15 MAGGIO 2018 

Martedì 15 maggio le classi terze del nostro istituto hanno preso parte ad un’uscita didattica a 
Lecco per visitare i luoghi e le ambientazioni de “I Promessi Sposi”. Durante il nostro percorso 
siamo stati accompagnati da una guida molto preparata ed istruita sull’argomento. 

 

La nostra prima tappa è stata la villa, ora convertita in un museo, di Alessandro Manzoni, l’autore 
dell’opera. L’edificio presenta alcune stanze con gli arredi originali, mentre altre sono ora adibite 
ad esposizione di manufatti relativi allo scrittore ed alla sua opera.  

 

  
                                          

 

L’ingresso di Villa Manzoni. 

La culla del piccolo Alessandro. 



                                                        

                                                     

 

 

 

 

 

Una raggiera come quella usata da Lucia. 

Una copia originale dei Promessi Sposi, la 
cosiddetta “Quarantana”. 



Ci siamo poi recati a Pescarenico, il luogo d’origine di Renzo e Lucia, dove abbiamo visitato la 
Chiesa  locale ed il convento di Fra Cristoforo. L’edificio ha subito diversi restauri sulla  facciata e 
all’interno per  via dei danni subiti  durante  l’occupazione francese del primo  Ottocento.  La 
chiesa contiene  anche delle antiche pergamene riguardanti  le zone circostanti. 
 

 

Il convento di Pescarenico. 

L’altare. 



 

 

 

Abbiamo poi proseguito verso l’incantevole lungolago, dove abbiamo scattato una foto di gruppo, 
fino a raggiungere il punto dove si svolge la famosa scena dell’“Addio ai monti” di Renzo e Lucia. 

Il cortile interno. 



 

 

Dopo una sosta per pranzare, ci siamo infine diretti verso le rovine del castello dell’Innominato (o 
castello di Somasca), situate a circa 400 metri di altezza e raggiungibili tramite una “breve salita”. 
Il castello era situato in un’area strategica sul confine tra la Repubblica di Venezia ed il Ducato di 
Milano e fu distrutto nel XVI secolo. La zona passerà in seguito in mano ai Padri Somaschi, (uno 
di loro fu insegnante di Alessandro Manzoni), la cui chiesa principale si trova a fondovalle. 

Il punto dell’”Addio ai monti”. 

I resti del castello di Somasca. 



 

Il “sugo di tutta la storia” cap. XXXVIII 

“… la quale, se non v’è dispiaciuta affatto, vogliatene bene a chi l’ha scritta, e anche un 
pochino a chi l’ha raccomodata. Ma se in vece fossimo riusciti ad annoiarvi, credete che 
non s’è fatto apposta”. 

                                                                                    (A cura di Davide Bianchini) 

La chiesa dei Padri Somaschi. 

La vista dal castello. 


