
 
  Touring Club Italiano 

Il mondo del TCI sul WEB 
http://www.touringclub.it 

  
                       LE INIZIATIVE DEI CONSOLI DI LECCO 

 PAOLO GATTI e CARLO COLOMBO 
   

Destinazione:  BULCIAGO  frazione Bulciaghetto (Lc) 
                        SABATO  26 ottobre  2019,  ore 15,00 
 “Il Santuario della Madonna del Carmine ai morti 
dell’Avello” 
 

  
Visita guidata con i Consoli  T.C.I. della Provincia di Lecco 

Informazioni e prenotazioni  
Arch. PAOLO GATTI 
Cell. 331 2018313 
e-mail: 
archgattipaolo@gmail.com 
 
Data limite di accettazione delle 
prenotazioni: 
mercoledì  23 ottobre  ore 12 
Quota individuale  
Soci TCI:                     €     5,00 
Non Soci:                   €     6,00  
 (N° 1 gruppo – max  25/30 
persone) 
 
La quota comprende: 
 Accompagnamento ed 

assistenza nel corso della Visita 
Guidata da parte dei Consoli e 
della Guida. 

Ore 14,45  Ritrovo dei partecipanti al parcheggio 
del Santuario 
 

Ore  15,00  
        

Visita guidata. 
 

 
La visita è stata organizzata in collaborazione con la  Parrocchia e 
l’Amministrazione  Comunale  di  Bulciago  e  sarà  guidata  da 
volontari. Poiché  la visita al Santuario sarà relativamente breve, 
è prevista una breve escursione a piedi, nelle vicinanze. 
 
Nota:  il Santuario è facilmente raggiungibile dalla statale Como‐ 
Bergamo.  Svoltando  in  direzione  Cassago  /  Cremella,  dalla 
Statale,  il  Santuario  si  trova  a  circa  200 metri  ed  è  indicato da 
apposita segnaletica . 

                  
 

 SANTUARIO DELLA MADONNA DEL CARMINE AI MORTI DELL’AVELLO  
 Come in tutti i paesi, anche a Bulciago, fu scelto un luogo lontano dal centro  abitato, per 
seppellire i morti delle pestilenze che si abbatterono tra il 1500 e il 1600 Brianza. Anni dopo sopra la 
fossa fu costruita una Cappella a ricordo del tragico evento e delle sue sfortunate vittime. Questa 
fu l’origine dell’attuale Santuario che,  in realtà, fu costruito solo all’inizio del 1900, quando l’antica 
cappella dei morti del secolo XVII era ormai cadente. La costruzione voluta dal Parroco 
dell’epoca, Sac. Don Aquilino Farina, fu iniziata il 20 febbraio 1904. Nel giugno del 1905 il Santuario 
era ultimato, grazie anche al contributo di tutta la popolazione, che era molto legata a questo 
luogo. Fu lasciato davanti alla chiesa il masso avello (“navel”), uno di quei misteriosi massi erratici, 
tipici della nostra zona, che venivano scavati ed usati a mo’ di sarcofago. In Santuario ha una 
pianta a croce greca ed è sormontato da una cupola ottagonale con lanterna; un pronao  
introduce all’edifico sacro, che si presenta con un impianto dai richiami vagamente neoclassici. 
 

 
Modalità di pagamento e condizioni di partecipazione 
 
 La visita guidata si effettuerà se si raggiungerà in numero minimo di 15 partecipanti. Se alla data limite di prenotazione, ore 
12 del  23 ottobre   non si raggiungerà tale numero il Console Arch. Gatti  provvederà ad avvisare telefonicamente (o via 
fax , e-mail) dell’annullamento della Visita Guidata. Il pagamento verrà effettuato in luogo. 
 
 


