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LE INIZIATIVE DEI CONSOLI DI LECCO Ramona Villa e Paolo Gatti 

DESTINAZIONE: Carate Brianza (MB) – Agliate
Sabato 29 ottobre 2011  -  ore 14,30  

“La Basilica Romanica di S. Pietro e Paolo” 

Informazioni e prenotazioni 

Succursale T.C.I. di Lecco 
SALTOURS , Via Volta, 10  
Tel:  0341 358011
Fax: 0341 287293  
e-mail: info@saltours.it
Data limite di accetta- 
zione delle  prenota- 
zioni:  

gioverdì  27/10/11 ore 12
Quota individuale  Soci 
TCI:   € 10,00
Non Soci: € 12,00
(N°1 gruppo – max 40 
persone)  
La quota comprende: 
•Accompagnamento ed 
assistenza nel corso della 
Visita Guidata da parte dei 
Consoli e della Guida 
dell’Ente Villa Castelbarco.  
•Ingresso alla Mostra di 
Antiquariato

Ore 14,45 - Ritrovo dei Sig.ri partecipanti con i Consoli del T.C.I. e la Guida, 
all’ingresso della Basilica di S. Pietro e Paolo.  
Ore  15,00 -  Visita guidata della Basilica e del Battistero.  
Ore  16,00 -  Termine della visita.  

Come raggiungere Agliate: Dall’Autostrada MI/VE A4, uscita Sesto S. Giovanni, 
prendere la statale 36 per Lecco(Valassina), uscita Carate  Brianza; portarsi in 
direzione del centro e oltrepassare il ponte sul fiume LAMBRO. Seguendo la 
segnaletica.

 

“La Basilica Romanica di S. Pietro e Paolo” 

A circa una decina di chilometri a settentrione di Monza, nell’infossata valle del fiume Lambro, vicino alle grotte 
di Re Aldino, sorge il paesello di Agliate. Il territorio è il limine fra la cittadina di Carate e Costa Lambro. Il borgo di 
Agliate .. 
La Basilica di Agliate, con l’annesso Battistero, risulta unica per la sua vetustà e per il suo stile nella Brianza. Essa è 
seconda, nell’Arcidiocesi di Milano, solo a di Sant’Ambrogio in Milano. Si capisce quanto sia importante 
quest’edificio brianzolo per le peculiarità stilistiche, i resti precristiani e la consistenza di un culto diffuso nell’area, 
tale da far sorgere un simile complesso.  
Tutto fa supporre che il complesso di Agliate sia sorto proprio sopra le rovine di un tempio pagano al Dio Nettuno. 
All’interno della Basilica si può notare una frammentarietà dello stile. Ciò è dipeso dal fatto che molto 
probabilmente lo sforzo maggiore fu di adattare il più possibile quel materiale di spoglio, colonne, capitelli od 
altro, che potessero essere disponibili.  
L’interno della Basilica dà l’impressione di una forza calma e di una solidità che sfida i secoli: una doppia fila di 
colonne, basse e massicce, travature robuste, scoperte secondo la caratteristica dello stile romanico.  
La Chiesa ci si presenta quasi divisa in due piani: in basso la nave in una costante penombra, rotta solo dalla luce 
che entra dalle avare finestre, le quali, dopo una capace svasatura, si restringono a feritoia. Sulle pareti un 
notevole ciclo di affreschi oggi alquanto danneggiati.  
Il Battistero ha una pianta a nove lati, dei quali due ne costituiscono la parte absidiale, sovrastata da una cupola 
a spicchi. La costruzione del  Battistero risale all’XI secolo, anch’esso in origine era riccamente decorato con 
affreschi dei quali oggi rimangono poche tracce. 

Modalità di pagamento e condizioni di partecipazione  
Il pagamento della quota di partecipazione dovrà effettuarsi direttamente alla Succursale TOURING  di Lecco (SALTOURS) . La 
visita guidata si effettuerà se si raggiungerà in numero minimo di 15 partecipanti. Se alla data limite di prenotazione ore 12 del
27 ottobre 2011  non si raggiungerà tale numero, la Succursale Touring  provvederà ad avvisare telefonicamente (o via fax , e-
mail) dell’annullamento della Visita Guidata e rimborserà chi avrà già pagato. 


