Su quel ramo del lago di Como: il Setificio Monti
e l’ansa dell’Adda presso Trezzo
Sabato 27 ottobre 2018
La nostra giornata di stagione ci conduce in un itinerario su quel ramo del lago di Como, che
volge a mezzogiorno ricco di rimandi letterari, storici, artistici e sociali, a partire dalla
riscoperta di una delle attività fondamentali dell'economia di quella regione fino al recente
passato. La partenza in pullman privato alle ore 08:30
da via Paleocapa angolo via Jacini ci consentirà,
infatti, di raggiungere la nostra prima tappa ad Abbadia
Lariana: il Civico Museo Setificio Monti, ricavato negli
spazi di un antico filatoio serico, tra i pochi
sopravvissuti fino ai giorni nostri. All'interno del museo
potremo seguire tutte le fasi di produzione della seta,
dall'allevamento dei bachi, alla filatura dei bozzoli, dalla
torcitura alla tessitura, ripercorrendo la storia antica di
questa prestigiosa attività che fin dal Cinquecento ha
reso celebre la Lombardia in tutta Europa. In seguito ci
sposteremo a Lecco per una breve passeggiata nel
centro della città e la pausa per il pranzo libero.
Nel pomeriggio seguiremo il corso dell'Adda, fiume di manzoniana memoria, facendo una sosta
a Trezzo d'Adda per un percorso a piedi che toccherà tutti gli aspetti salienti di questo
territorio: a partire dai Celti per arrivare fino alla famiglia Crespi, due millenni di storia sono
racchiusi in quest’ansa del fiume, come testimoniano i resti della fortificazione affacciati
sull'acqua (la torre di Teodolinda su cui saliremo per osservare questo polmone verde della
provincia di Milano e il ponte visconteo), le tracce dell'intervento leonardesco nella gestione
di canali e conche, e infine le suggestioni dell'archeologia industriale con la Centrale
Idroelettrica Taccani (solo esterno), splendido esempio di edificio in stile Liberty. A
conclusione delle visite, rientro a Milano, dove l'arrivo è previsto in serata.
Il gruppo sarà accompagnato dal dott. Stefano Saponaro (cell. 340 5990248)
Quota di partecipazione minimo 18 partecipanti:
Include il trasporto in pullman privato, gli ingressi e le visite guidate

€ 60,00

Prenotazioni e pagamento:
Per le prenotazioni inviare una mail a info@artedistagione.it o telefonare al 335 1297221. Pagamento
direttamente al pullman prima della partenza.
Nota Bene: La prenotazione è obbligatoria. Disdette pervenute a meno di 72 ore dall’evento comporteranno
comunque il pagamento dell’ intera quota di partecipazione.
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