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Territorio: itinerari culturali 
 

Lezzeno, come un’infanzia 
Sabato 26 settembre 2015 | ore 14.15 - 19.00 
Con la guida di Basilio Luoni, Darko Pandakovic e Alessandro Verga 

 

 
 
PROGRAMMMA DETTAGLIATO 
 
Copriremo il percorso in auto e in parte a piedi (per circa 40 minuti) lungo mulattiere e 
scalinate sconnesse. Si raccomandano scarpe adeguate 
 

Il comune di Lezzeno è suddiviso in 17 frazioni: Cavagnola,  Carvagnana, Crotto, Sormazzana, Calvasino, 
Pescaù, Ponisio, Carzolina, Bagnana, Chiesa, Rozzo, Sossana, Sostra, Cendraro, Morbia, Villa, Casate 
 
PARTENZA: si parcheggia in zona Pescaù / hotel Helvezia 
 
0re 14,30 Partiamo di fronte all’hotel Helvetia sul percorso più alto che, passando da Bagnana e 

Ponisio, sale a Carzolina e raggiunge a Calvasino la chiesa della Santissima Trinità: 
visita; sulla parete di fondo dipinto del XVI secolo; via Crucis (1908) 

 
ore 15,15 si prosegue fino a Sormazzana: chiesa di Sant’Antonio sul bel sagrato; percorso basso, 

panoramico ma pieno di costruzioni stoppa-panorama, e poi discesa a Pescaù 
 
ore 16,00 Pescaù: chiesa ottagonale di San Giuseppe: La chiesa sorge a lago, sulla via per Rozzo; si 

sviluppa a pianta centrale ottagonale con abside poligonale;  le strutture murarie sono in 
pietra, intonacate sia all'esterno che all'interno. La copertura è a tetto con manto in lastre di 
pietra. Epoca di costruzione: 1677 - 1678 

 
giardini pubblici a lago, palazzo (pozzo) del Vicerè, Villa Marchesi Citterio, ora Casa di 
Riposo 

 
ore 16,30 lungo il percorso basso ritorno ai parcheggi, si riprende l’auto, con cui si raggiunge Chiesa 

dove si visita la Parrocchiale e Santa Marta 
 
ore 17,30 riprendendo l’auto si va a Villa, parcheggio nel centro del nucleo in spazio apposito, breve 

percorso a piedi, in mezzo a vicoli e cortili, San Rocco 
 
ore 18,00 con auto si ritorna all’hotel Helvetia per lo spettacolo di Basilio Luoni e aperitivo 

 
 


