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Biun, Cücagna, Cunvent, Era, Fussaa, 
Isula, Piscen, S. Ambrös, Stradun

PRESSO L’ORATORIO DI PESCARENICO
ingresso da corso Carlo Alberto e via Guado

ª

Storia del Convento di Pescarenico e vita dei Frati cappuccini

Serata in collaborazione con il Gruppo Guide Lecco per visitare la Chiesa di 
Pescarenico e il suo Convento, avere qualche informazione sul restauro 
effettuato in occasione dell’EXPO; conoscere la vita dei frati attraverso la 
lettura di alcuni brani de la “Cronichetta”, documento storico del 1718.

Dalle 21.00 fino alle 23.00. Al termine semplice rinfresco per tutti.

Cena nel chiostro del Convento di Pescarenico

Cena con piatti tipici della tradizione lacustre: polenta e missoltin, risotto e 
pesce persico. Dolce casalingo, acqua, vino, caffè.

Interludi manzoniani con letture scelte da “I Promessi Sposi”.

Dalle 21.00 fino alle 23.00. 

Costo della cena: euro 25,00 con prenotazione via mail:

GIUGNO 2015

VENERDÌ 19 GIUGNO

VENERDÌ 26 GIUGNO (in caso di pioggia venerdì 3 luglio)

SETTEMBRE 2015

SABATO 12 SETTEMBRE

dalla “grotta” processione con la statua della Madonna
nel vecchio nucleo fino in chiesa

Ore 20.30

DOMENICA 13 SETTEMBRE

in chiesa parrocchiale SANTA MESSA particolarmente invitate

sono le coppie che festeggiano gli avversari di matrimonio

Ore 11.15

... nel nostro chiostro rinnovato ... canti, letture, foto ... un po’

di semplice ed umile ma cordiale convivenza con torte casalinghe e
un buon bicchiere di vino !!!

Ore 21.30

in oratorio PRANZO CONVIVIALE Ore 12.45

apertura della Chiesa e del Convento con possibilità di
visite guidate o libere (fino alle ore 17.45)

Ore 15.30

SABATO 18 LUGLIO

“GONFIABILI” la fabbrica del divertimento
Intrattenimento musicale con DISPONIA GROUP
e Scuola di ballo con NEW STELLA GROUP

Ore 20.00

DOMENICA 19 LUGLIO

in chiesa parrocchiale SANTA MESSAOre 11.15

Tutte le sere saranno aperti il BAR e la ormai “celebre”
CUCINA della sagra per le sue specialità di pesce

apertura della Chiesa e del Convento con possibilità
di visite guidate o libere (fino alle ore 17.45)

Ore 15.30

“GONFIABILI” la fabbrica del divertimento
Intrattenimento musicale con BIANCO ORCHESTRA

Ore 20.00

The tour will also be given in English.

Serà posible asistir a la visita guidada también en lengua española.

Ingresso gratuito, è gradita la prenotazione via mail:
sagradipescarenico@gmail.com o telefono 0341.364143.

sagradipescarenico@gmail.com o telefono 0341.364143.

Con il Patrocinio di

Comune di ecco

I I
EXPO MILANO 2015



LUGLIO 2015

GIOVEDÌ 9 LUGLIO

TORNEO DI VOLLEY, valevole per il Palio delle Contrade

Intrattenimento musicale con MAX TURATI
Ore 20.00

VENERDÌ 10 LUGLIO

TORNEO DI VOLLEY, valevole per il Palio delle Contrade

Intrattenimento musicale con MASOLINI
Ore 20.00

Ore 20.45 “Era il più bel chiaro di luna...”,
(da cap. VIII - I Promessi Sposi di A. Manzoni)
Una passeggiata notturna con visita guidata al “nostro” rione 
manzoniano di Pescarenico dal Ponte “Vecchio” al parco “addio 
monti”, passando dal Convento e dalla Chiesa dei frati 
cappuccini. Il tour si conclude all’oratorio per gli assaggi 
dell’ottima cucina della Sagra.
La serata è organizzata in collaborazione con il Gruppo Guide 
Lecco. Il ritrovo è presso NH Hotel Pontevecchio. La visita si 
effettuerà solo con un minimo di 10 iscritti. La prenotazione è 
necessaria entro il giorno precedente a Gruppo Guide Lecco: 
guide.lecco@alice.it o cell.: 346 2858072.

da Malgrate REGATA DELLA SAGRA
valevole per il Palio delle Contrade. Le tradizionali barche “con 
fondo piatto” dei pescatori del lago scenderanno “nel tratto di 
lago che diventa fiume” su cui si affaccia Pescarenico, con 
correnti decisamente impegnative che richiedono forza e vera 
maestria e giungono davanti alla fantastica piazza Era.
In piazza Era il Gruppo Folklore “I PAISAN” di Albavilla farà 
vivere momenti della storia e della cultura popolare lariana: i 
vecchi mestieri, le canzoni in dialetto, i detti della tradizione.

SABATO 11 LUGLIO

Ore 17.30*

in piazza Era PREMIAZIONE DELLA REGATA
(* in caso di pioggia è rimandata al sabato successivo 18 luglio)

Ore 18.30*

in oratorio LA FESTA CONTINUA
Cena ed intrattenimento musicale con ALBERTA

Ore 19.30

in chiesa parrocchiale SANTA MESSA Ore 11.15

apertura della Chiesa e del Convento con possibilità di
visite guidate o libere (fino alle ore 17.45)

Ore 15.30

in oratorio intrattenimento musicale con OSCAR
Sarà presente un ristoro a cura di “CELIRITROVO”,
specializzati in alimenti gluten free. (in caso di pioggia è

rimandato alla domenica successiva 19 luglio)

Ore 20.00

DOMENICA 12 LUGLIO

LUNEDÌ 13 LUGLIO

TORNEO DI VOLLEY, valevole per il Palio delle Contrade

Intrattenimento musicale con ENZO MARTELLA
Ore 20.00

MARTEDÌ 14 LUGLIO

TORNEO DI VOLLEY, valevole per il Palio delle Contrade

Intrattenimento musicale con FRIDIANO e THE SINGERS
Ore 20.00

MERCOLEDÌ 15 LUGLIO

TORNEO DI VOLLEY, valevole per il Palio delle Contrade

Intrattenimento musicale con MAX TURATI
Ore 20.00

GIOVEDÌ 16 LUGLIO

TORNEO DI VOLLEY, valevole per il Palio delle Contrade

Intrattenimento musicale con MASOLINI
Ore 20.00

VENERDÌ 17 LUGLIO

TORNEO DI VOLLEY, valevole per il Palio delle Contrade

Intrattenimento musicale con BRUNO REZZA
Ore 20.00

Sarà presente lo Stand Cooperativa Mondoequo, il
commercio equosolidale in Lecco

Ore 20.45 “Era il più bel chiaro di luna...”,
(da cap. VIII - I Promessi Sposi di A. Manzoni)
Una passeggiata notturna con visita guidata al “nostro” rione 
manzoniano di Pescarenico dal Ponte “Vecchio” al parco “addio 
monti”, passando dal Convento e dalla Chiesa dei frati 
cappuccini. Il tour si conclude all’oratorio per gli assaggi 
dell’ottima cucina della Sagra.
La serata è organizzata in collaborazione con il Gruppo Guide 
Lecco. Il ritrovo è presso NH Hotel Pontevecchio. La visita si 
effettuerà solo con un minimo di 10 iscritti. La prenotazione è 
necessaria entro il giorno precedente a Gruppo Guide Lecco: 
guide.lecco@alice.it o cell.: 346 2858072.


