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Ai tempi in cui accaddero i fatti che prendiamo a raccontare, quel borgo, 
già considerabile, era anche un castello, e aveva perciò l’onore d’alloggia-
re un comandante, e il vantaggio di possedere una stabile guarnigione di 
soldati spagnoli… (I Promessi Sposi, cap. I)
Apriamo l’anno con un percorso escursionistico/culturale. Un po’ di lette-
ratura ci vuole ogni tanto. La racconteremo percorrendo un sentiero che 
riprende le tracce dal libro scritto da Alessandro Manzoni: “ I Promessi 
Sposi”.
Se ricordate la biciclettata del 2017, passammo davanti alla villa del Man-
zoni, in località Brusuglio. Purtroppo fu solo una vista dall’esterno, in quan-
to la villa è privata e ci abitano stabilmente gli eredi.
La nostra escursione ci porterà a ripercorrere alcuni sentieri che ispi-
rarono l’autore nel raccontare la storia, le vicissitudini di due giovani: 
Lucia Mondella e Renzo Tramaglino ai tempi dell’occupazione a Mi-
lano e dintorni delle truppe spagnole (secolo XVII). Il romanzo è pie-
no di personaggi e intrighi e con un lieto fine. 
Comunque ragazzi tranquilli, non vi tortureremo 
con tutto il racconto...MA...lungo il percorso vi 
racconteremo alcuni episodi con la voce narrante 
di Renzo .. si il nostro Renzo Lissoni! 
Passeremo poi da Acquate e Olate i rioni in cui 
sorgono la tradizionale e presunta casa di Lucia.
Per la salita (che non manca mai) state 
tranquilli:non vi mancheranno le energie con tutti i panettoni che avete in 
corpo!
Arrivederci.
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16 Dicembre 2018

AUGURI DI BUON COMPLEANNO A:

Beniamino Chiesa
Francesca CopettiRiccardo Elefante

Giuseppe Duse
Giuseppe Fierro

Veronica Verducci
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ALPINISMO  GIOVANILE

Corso di Base

20 Gennaio 2019
Sentiero Manzoniano (Lecco)

PROGRAMMA:

ore 07:15 ritrovo alla stazione F.S. di Sesto S.G.
ore 07:33 partenza da Sesto San Giovanni
ore 08:13 arrivo a Lecco 

        ore 12:30 Pranzo (**)
Ritorno 
ore 17:07 partenza da Lecco
ore 17:54 arrivo previsto a Sesto FS

   

costo della gita 16 Euro 
 

(**) nel costo della gita è compreso un piatto di pasta e 
 patatine al forno c/o agriturismo “Ponte Tenaglia”, al tavo-
lo si possono poi consumare i propri panini e/o frutta,dolci e 

bibita.

Equipaggiamento: abbigliamento invernale  
(magliette di ricambio e felpa, ombrellino e/o mantella in relazione al meteo) 

 
per ISCRIZIONI e-mail a: caisesto@tiscali.it 

telefono: 022426875 martedì e giovedì dalle 21.00 alle 22.00

*** iscriviti entro mercoledì 14 gennaio ***

 **



Percorso: 

Difficoltà = E = Escursionistico
Tempo in salita: 3 ore
Quota di partenza (m): 185
Quota di arrivo (m): 825
Dislivello (m): 640

Percorso: 

Difficoltà = E = Escursionistico
Tempo in salita: 3 ore
Quota di partenza (m): 214
Quota di arrivo (m): 496
Dislivello totale (m): +/- 700-800 metri

Al Ponte troveremo una bellissima cartina 
che ci indicherà la nostra posizione


