
 



 
 
 

Anche quest’anno si rinnova la tradizione di realizzare un’escursione a tema storico-naturalistico visitando una località di 

particolare interesse del territorio lombardo o delle regioni vicine. 

Questa volta i docenti proponenti, proff. Gabriella Guarisco e Nicola Scalco, hanno 

scelto le cittadine di Varenna e Vezio, sulle rive lecchesi del lago di Como, che 

esercitano una forte attrattiva turistica per la bellezza dei luoghi, l’architettura e 

l’arredo urbano, le vicende storiche che sono ricordate.  

Distesa all'incrocio dei due rami del lago di Como, Varenna offre una vista 

eccezionale dell'intera espansione del Lario motivi di incanto per l’intero paesaggio e 

per l’abitato, ricco di cromatismi inusuali e ammirevoli.  

Dopo una breve visita alla località e il rilievo 

degli aspetti culturali e antropologici, finalizzati 

a far risaltare il rapporto costruttivo e protettivo 

della comunità rispetto ai luoghi e 

all’ecosistema, il gruppo si incamminerà lungo 

un sentiero di circa 3 Km che conduce al Castello 

di Vezio. 

 



 

 

Questo sito, risalente al Basso Medioevo e residenza, per un lungo periodo fino alla morte nel 627 d.C., della bella e colta regina 

longobarda Teodolinda, molto legata a questi luoghi oltre che, naturalmente, a Monza. Ancora oggi si narra la leggenda secondo 

cui nelle ampie stanze del maniero aleggerebbe benevolmente il suo fantasma.  

La vicina cittadina di Vezio merita anch’essa una visita, perché consente di cogliere in 

un sol colpo d’occhio la sottostante Varenna e il paesaggio lariano, dolce e prezioso 

per la morbidezza delle linee e la tavolozza dei colori composta da cielo, terra e 

acqua, tra distese e insenature, piani e alture.  

Al termine della visita al castello, il gruppo farà sosta per il pranzo al “Crott del 

Pepott”, che si trova in un incrocio interessantissimo di piani lungo il quale scorrono 

acque impetuose e si aprono varchi nelle rocce, a fare un tutt’uno realizzato dalla 

mano abile dell’uomo.  

Il pranzo sarà costituito da pietanze tipiche del luogo, indicate nel menù. 

In seguito, ci sposteremo, 

sempre a piedi, per far 

visita alla splendida Villa 

Monastero. Edificio 

eretto sul finire del XII 

secolo come monastero 

femminile cistercense, ha 

subito nel tempo radicali trasformazioni.  

Nel 1567, dopo circa trecento anni di attività monastica, San Carlo 

Borromeo, seguendo i dettami dettati dal Concilio di Trento, fu 

costretto a sopprimerlo a causa dell'esiguo numero di monache 

presenti.  

 

 



 

 

Nel corso del XVII secolo la struttura cambiò proprietario e passò alla 

famiglia Mornico, la quale cambiò la “destinazione d'uso” e trasformò la 

Villa in dimora privata.  

L'aspetto con cui Villa Monastero oggi si presenta risale alla fine del 

1800 e l'inizio del 1900: fu in quegli anni che un nuovo proprietario, 

originario di Lipsia, ristrutturò nuovamente l'edificio secondo uno stile 

eclettico di gusto nordico di gran moda in quel periodo. Nelle 

quattordici sale che compongono il percorso espositivo si sono tenute 

conferenze e lezioni di numerosi premi Nobel per la Fisica a partire da 

Enrico Fermi nel 1954. Sono ormai parecchi anni, infatti, che la Società 

Italiana di Fisica organizza a Villa Monastero i propri corsi ed 

incontri di risonanza mondiale. Oltre le sale, la villa è circondata 

da un giardino botanico che si estende per quasi due chilometri 

sul fronte del lago.  

 

Lungo la passeggiata di ritorno verso la stazione ferroviaria 

incontreremo la chiesa di San Giorgio, risalente al XIII secolo, e 

quella di San Giovanni Battista, del XI secolo.  

Al termine della visita alle due chiese il “sentiero degli 

innamorati” ci ricondurrà verso la stazione per il ritorno. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ORGANIZZAZIONE 

Durata: intera giornata 

Ritrovo a scuola alle ore 7:30 di Venerdì 18 2019, per avviarci verso Centrale alle ore 7:45. 

Partenza dalla Stazione Centrale di Milano alle ore 08:20; arrivo alla stazione di Varenna - Esino alle 09:23. 

Pranzo: a seconda della disponibilità e del meteo si pranzerà al Crott del Pepott o alla tavola fredda del castello. 

Partenza da Varenna – Esino alle ore 17:37, con arrivo a Milano Centrale alle 18:40. Rientro libero alle proprie abitazioni. 

E' previsto l'ingresso a pagamento al Castello di Vezio ed alla Villa Monastero. 

Data la natura dell'uscita, si dovranno percorrere sentieri che, anche se molto facili, necessitano di scarpe idonee (non con la suola liscia),  

all'occorrenza kway (non ombrelli), bottiglietta d'acqua, ecc.  

Docenti accompagnatori: prof.ssa Guarisco – prof. Scalco. 
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