
 

DOMENICA 21 OTTOBRE 2018 
 

Nell’anno del centenario della Grande Guerra si propone la visita al Forte Montecchio Nord, la for-

tezza della Prima Guerra Mondiale meglio conservata in Europa. Il Forte, situato a Colico, dalla sua po-

sizione dominante offre un panorama unico e suggestivo del lago di Como e delle montagne della Val-

tellina e della Valchiavenna. Realizzato in pochi mesi tra il 1912 ed il 1914 è una delle grandi opere for-

tificate su cui si impernia il complesso sistema difensivo della Frontiera Nord verso la Svizzera. 
 

Colico ospita anche l’abbazia di Piona, posta sulla penisola di Olgiasca sulla punta estrema del ramo di 

Lecco. Tipico edificio dell’arte comacina in pietra squadrata a vista, è un raro gioiello dell’architettura 

romanica lombarda ancora oggi abitato dai monaci cistercensi. Consacrato nel 1138 e intitolato alla 

Vergine, la prima menzione del monastero cluniacense risale al 1169 con l’intitolazione a San Nicolò. 
 

 

 

Partenza ore 7.50 in pullman - Piazzale del Cimitero   

Ore 10.00 visita guidata al Forte Montecchio Nord (1,30 h ca.)   

Pranzo al ristorante “Hotel Risi” o momento per pranzo libero 

Ore 14.45 ritrovo per spostamento all’Abbazia di Piona 

Ore 15.30 visita guidata all’Abbazia di Piona (1,30 h ca.)  

Rientro previsto per le ore 19.00 circa  
 

 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE (Max. 50 partecipanti):   

€ 25,00 + € 25,00 IN CASO DI ADESIONE AL PRANZO  

DA COMUNICARE AL MOMENTO DELL’ISCRIZIONE 

(menù fisso: antipasto, una portata calda, dolce,  ¼ di vino, acqua, caffè) 

ISCRIZIONI IN SEDE CON SALDO DALL’8 SETTEMBRE AL 10 OTTOBRE  

e comunque fino ad esaurimento dei posti disponibili  
La quota comprende: trasferimento a/r in pullman, visite guidate, ingresso al Forte e se richiesto il pranzo.   

 

 
L’Associazione Culturale Leonardo declina qualsiasi responsabilità nei confronti dei soci e non soci partecipanti alla visita  
nella malaugurata ipotesi di infortunio e/o di danni provocati a terzi (cose e/o persone e/o animali).  

 

 

 
Sede: piazza Cavour 17 - 20069 Vaprio d’Adda (Milano) - tel. 342 3876374  

www.leonardovaprio.it - Orari di apertura: giovedì e sabato 10.30-12.00 

ALLA SCOPERTA DEL TERRITORIO. 
COLICO: IL FORTE E L’ABBAZIA DI PIONA 


