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LE INIZIATIVE DEI CONSOLI DI COMO  

 

 

CLUB DI TERRITORIO  

DI COMO 

 La Basilica di San Pietro al Monte e   
L’Oratorio di San Benedetto 

 Civate (Lecco)  
  SABATO 7 OTTOBRE 2017 

 

Informazioni e prenotazioni :  

 

� Ufficio Promozioni Turistiche della  

              Provincia di Como - T. 031.269712 

� Libreria 'Non Solo Libri' -  Como 

� T. 031.268762 

� Prenotazioni entro le h. 12.00 di giovedì 

05.10.2017 

  

Quota individuale di partecipazione:  

(minimo 10 partecipanti) 

 

� Socio TCI €   7,00 

� Non Socio €   9,00 

 

La quota comprende:    

    

� visita con guida Associazione Amici di San 

Pietro   

� assistenza del Vice Console TCI di Como  

Rosanna Colzani 

 

Modalità di pagamento: al Console TCI al ritrovo 

            

          

    
 

           

 
  

 

 

Camminata alla scoperta del maggior complesso 

architettonico romanico della Brianza 

 

La fondazione di questo complesso si perde nella leggenda. Si 

narra che Adel, figlio del re longobardo Desiderio, colpito da 

cecità durante una battuta di caccia, venne guarito da un 

eremita che viveva sul monte Civate e, per questo, Desiderio 

avrebbe fatto costruire una chiesa. 

Il complesso benedettino di S. Pietro al Monte, risalente alla 

seconda metà dell’XI, è senza dubbio uno dei complessi 

abbaziali più interessanti dell'intera Lombardia, meta di 

notevole interesse storico, artistico e religioso.  

Situato a 663 metri sul livello del mare, lo si raggiunge dal 

paese di Civate in un'ora circa di cammino percorrendo 

l'erta mulattiera fino alle pendici del monte Cornizzolo. 

Arrivati si percepisce la serena atmosfera del luogo, la storia 

millenaria raccontata dalle bianche pietre, la spiritualità  

emanata dall'austera bellezza del suo patrimonio artistico oltre 

che godere di uno splendido panorama sui laghi briantei, sul 

Monte Barro e sulle montagne lecchesi 

 

Escursione su asfalto e mulattiera  

Dislivello +/- mt. 350 circa 

Durata passeggiata ore 3 ½ incluso soste 
 

Sono consigliate scarpe da trekking, uno zainetto con 

acqua, e abbigliamento adeguato 

In caso di previsione di pioggia, verrà’ comunicato 

l’annullamento il giorno prima 

 
PROGRAMMA 

 

Ore 13.30 Ritrovo al parcheggio gratuito in Via Cerscera 12, Civate 

                (parte alta del paese) - Incontro con il Console 

Ore 13.45 Inizio percorso a piedi lungo il sentiero              

Ore 15.00 Arrivo alla Basilica e visita guidata     

Ore 16.00 Inizio Percorso a piedi di rientro 

Ore 17.00 Fine della visita guidata 

 

 

Il giorno della gita sarà attivo il cellulare 339 3401372 (Console 

Colzani), solo per comunicazioni urgenti 

 

    

 


