
 
 
 
 
 
 
 
 

 

CANONICA D’ADDA 

DOMENICA 14 OTTOBRE 2018 

VISITE GUIDATE NEL CENTRO STORICO DI CANONICA D’ADDA 

Dalla piazza della chiesa in via Matteotti 

Partenza dei gruppi (massimo 20 persone) ogni 30 minuti. Durata 30 minuti circa. 

Mattina: dalle 9:30 alle 12:30 (ora di partenza dell’ultimo gruppo della mattina). Durata della visita: 30 minuti. 

Visita del Centro storico a partire dal sagrato della Chiesa parrocchiale di San Giovanni Evangelista (1), da 

qui ai giardini della villa ex Pagnoni (2), poi al “Predello” e alle bocche della Roggia Vailata (3), per proseguire 

verso i suggestivi cortili storici di via XXV Aprile (4) e di via Antonio Locatelli (5) e giungere all’area verde 

affacciata sull’Adda (6). Qui, per i più piccoli (e non), giochi perduti e gare di abilità: corsa coi sacchi, tiro alla 

fune… L’area sarà altresì attrezzata per picnic (non in caso di maltempo). 

Dal “Predello” tre storiche imbarcazioni manzoniane dette “Lucia”, restaurate dall’ABIL Associazione Barche 

in Legno di Lecco con vogatori in costume d’epoca, accompagneranno i visitatori lungo il fiume sino a 

Sant’Anna e rientro, declamando versi manzoniani. La traghettata è ad offerta libera. 

Per coloro che preferiscono procedere a piedi, dal “Predello” si percorre l’alzaia che conduce alla ex Chiesetta 

di San’Anna, con un percorso guidato su flora e fauna locali. 

Pomeriggio: dalle 14:00 alle 17:30 (ora di partenza dell’ultimo gruppo del pomeriggio). Durata della visita: 45 

minuti. 

Il percorso precedente si arricchisce della visita alla Chiesa parrocchiale di San Giovanni Evangelista (1). 

Interverrà all’organo il Maestro Erika Valtolina. 



 
 
 
 
 
 
 
 

Nel corso della giornata, in tre cortili non previsti nel percorso, si terranno:  

 dalle 10:00 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 15:30: intrattenimenti musicali con il gruppo I menestrelli della 

Bassa con accompagnamento di fisarmoniche; 

 dalle 15,30 alle 17,30: intrattenimenti musicali con il gruppo I Firlinfeu in costume d’epoca con Renzo e 

Lucia; 

 dalle 18,00 alle 19,30: aperitivo con letture e rappresentazioni di scene tratte dalle opere di Alessandro 

Manzoni. 

 

 

  



 
 
 
 
 
 
 
 

VISITE GUIDATE ALLA EX CHIESA DI SANT’ANNA DI CANONICA D’ADDA 

Via Sant’Anna, direzione Fara Gera d’Adda 

Partenza dei gruppi (massimo 20 persone) ogni 30 minuti. Durata: 15 minuti + 12 minuti di filmato su Canonica 

d’Adda. 

Dalle 9:30 alle 12:30 (ora di partenza dell’ultimo gruppo della mattina) e dalle 14:00 alle 17:30 (ora di partenza 

dell’ultimo gruppo del pomeriggio). 

Visita guidata alla ex chiesa di Santa Maria in Prato detta di Sant’Anna (7) dove sarà anche proiettato un 

filmato su Canonica d’Adda e; dalla chiesetta saranno visibili le dighe di Sant’Anna (8). 

Da Sant’Anna parte il percorso pedonale lungo l’alzaia (9) che riporta alle bocche della Roggia Vailata e che 

mostra le peculiarità della flora e della fauna fluviale riportando i visitatori al “Predello” per chi non vuole 

approfittare delle imbarcazioni d’epoca. 

Per tutti: vi sarà la possibilità di fare uno spuntino con salamella, uva, vino e dolce (a cura della Proloco). 

Per i più piccoli: storie sull’acqua a cura della Libreria Ubik di Treviglio (nuovo Punto FAI) e costruzione di 

girandole. 

 

 

Vi attendiamo numerosi! 


