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CIVATE
Monastero di San Calocero,  
Orrido e la via dell’Acqua 

27 GIUGNO 2015
Paolo Gatti 
Ramona Villa

Consoli di Lecco

Quota individuale di 
partecipazione:
Euro   12   soci TCI
Euro    15   non soci

Minimo 15 partecipanti
Chiusura iscrizioni :20/06/15

La quota comprende:
- Guida e ingressi

Programma

Ore  9.15  – Incontro con i consoli al parcheggio della Chiesa Parrocchiale, Piazza 
Antichi Padri. 
  
 Ore 9.30 – Visita guidata del Monastero di San Calocero, l’Orrido, la Silva 
Diana.  
                      
Ore 12.30 circa fine della visita.

La fondazione della  Chiesa di  San Calocero si  fa  risalire  al  tempo del  vescovo Angilberto  II  che 
avrebbe  trasportato  le  reliquie  del  Santo  Martire  di  Albenga  per  sottrarle  alla  profanazione  dei 
mussulmani che erano alle porte. Il monastero risale al IX ma sicuramente era un vasto  edificio viste le  
dimensioni dalla Chiesa. Nel 1590 Papa Gregorio XIV chiamò a Civate gli Olivetani per carenza di 
vocazione tra i Benedettini. Il monastero fu soppresso nel periodo napoleonico. Nel 1930 , acquistato da 
Mons Gilardi, l’edificio divenne una casa di riposo per ciechi prima di guerra e poi civili. Ora è una 
casa di riposo per anziani.
Il chiostro risale al 1600 , di forma quadrata con lati di 24 metri, a doppio ordine di colonne, ventotto al  
piano  terra  e  altrettante  ma  più  piccole  al  primo  piano  .  Al  centro  un  pozzo  rotondo  di  granito  
sormontato da una tettoia di legno con rullo per avvolgere la corda del secchio.
L’edicola di Faello, sotto cui sgorga ancora oggi  una sorgente  d’acqua freschissima,  è posta su un  
antico luogo di culto romano, che il cristianesimo ha trasformato. Si trova nella Valle dell’Oro vicino 
all’antico acquedotto di origine romana ed utilizzato per un paio di millenni come passaggio dell’acqua  
e via di transito sopra un orrido affascinante e suggestivo.

 Informazioni e prenotazioni 
presso :
Villa Ramona 
Cell 335/6164426
Mail: info@saltours.it

Arch. Paolo  Gatti
Cell. 339/5781361
Mail: gatti@promo.it Il parcheggio si trova in Piazza Antichi Padri alla quale si accede dalla Via 

Provinciale.
Per chi viene da Milano: si prende l’uscita Isella, si attraversa il ponte e si 
gira a destra in via Provinciale, poi si prende la prima strada sulla sinistra 
dopo la curva e si sale fino alla Piazza Antichi Padri.

Da Lecco: dalla SS36 presa l’uscita per Civate(non quella dell’Iperal ma la 
successiva) alla rotonda si va a destra , allo stop si gira a sinistra e si prende la 
seconda strada a destra che sale alla Piazza Antichi Padri.
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