
 

C L U B

24 luglio Trekking dello spirito 
San Pietro al Monte a Civate Brianza  

A 662 metri sul livello del mare, 
una basilica romanica tra le 
m e g l i o c o n s e r v a t e i n 
Lombardia, affreschi di pregio, 
sulle alture di Civate a un’ora 
circa di cammino su un sentiero 
ciottolato di montagna tra il fitto  
del bosco e sino ad un ampio 
prato verde con un bellissimo 
panorama sulla Brianza, i monti 
lecchesi e il lago di Annone. 



Programma 
Domenica 24 Luglio 2022 
Arrivo previsto in mattinata verso le ore 10 a Civate (siamo in provincia di Lecco). Zaino in spalla e via per questa 
escursione nella Valle dell’Oro, un percorso semplice alla scoperta di bellezze storico artistiche uniche incorniciate da un 
ambiente naturale molto suggestivo. Il percorso si snoda lungo un’antica mulattiera che attraversa splendidi boschi e che 
conduce sulle alture di Civate. La strada è in perfette condizioni grazie al  costante lavoro dei volontari dell’Associazione 
Amici di San Pietro che si occupa della conservazione del patrimonio artistico e dell’accoglienza dei visitatori. 
Il sentiero vede alternarsi alcuni tratti pianeggianti e altri ripidi, ma alla fine la fatica viene presto ripagata dallo spettacolo 
dinnanzi a noi: il complesso monastico di San Pietro al Monte. Siamo alle pendici del Monte Cornizzolo (1240 mt.), e  
il primo edificio che si incontra è l’oratorio di San Benedetto, subito dietro sorge la Basilica circondata da un ampio 
prato. Attraverso una scalinata si raggiunge un atrio illuminato da bifore da cui si può ammirare da un lato il lago di 
Annone circondato dalle colline della Brianza e dall’altro lato si ha una vista sul Monte Rai. Immersi in un’atmosfera quasi 
magica lasciamo il tempo necessario per godersi un pic-nic ed una meritata pausa nella natura.  
Alle 13.30 inizieremo la visita guidata esplorando l’interno della chiesa che è degno di nota e molto famoso per i 
bellissimi affreschi  di epoca romanica, straordinariamente complessi e ricchi di dettagli. La guida ci racconterà i segreti su 
questa chiesa sorta qui attorno all’anno mille. Verso le 14,30 ci incamminiamo per il rientro a Civate incontrando anche le 
caratteristiche Casote, rifugi utilizzati dai pastori in caso di brutto tempo. 
All’arrivo in paese, vi condurremo alla scoperta di due luoghi segreti quanto inaspettati: il monastero e la foresteria del 
Complesso di San Calocero  con la chiesa (XI secolo), la cripta (con un altro pregevole ciclo di affreschi romanici) ed il 
chiostro. Concluderemo questo itinerario di un Italia segreta con la Casa del Pellegrino, le cui camerae pictae 
quattrocentesche ospitano raffigurazioni legate al tema della caccia e dell’amore cortese.  
Al termine della visita, rientro nelle località di partenza. 

NB: il sentiero per l’abbazia è percorribile solo a piedi con scarpe comode o scarponcini  da trekking 
(2,5 km circa / dislivello 400 m). 

Una curiosità:  il volto di Gesù è stato inspiegabilmente cancellato sia nell’Apocalisse della chiesa di San 
Pietro al monte che nell’affresco dell’altare dell’Oratorio di San Benedetto, ai piedi dell’eremo. Il perché non é 
stato ancora scoperto e non fa altro che accrescere il fascino mistico dell’intero complesso. Avvolto da un 
alone di mistero e da uno strato di pietra luminosa (roccia grigia), questo sito brilla di bellezza, di leggenda e 
storia, una perla imperdibile!



A cura di: Giorgio Baravalle / Elisabetta Grioni 
Direzione tecnica: “In Terre di Granda Club” 
Piazza Europa, 9 Cuneo 12100 Italia Tel. 0171-67575 
staff@interredigranda.com www.interredigranda.com 
Info e prenotazioni, 
Fossano GIADA VIAGGI via Roma, 14 Tel. 0172 636364 
Cuneo, IN TERRE DI GRANDA Piazza Europa, 9 Tel. 0171 67575 
Savigliano, ODEON TOUR Piazza Santarosa, 20 Tel. 0172 31112 

Cod. 22VE25

QUOTA DI PARTECIPAZIONE:  €.  95  per 15  pax 
                                                                  €. 85  per 18 pax 
LA QUOTA COMPRENDE: trasferimento in bus privato in A/R; Davide, il nostro accompagnatore di agenzia In Terre di Granda Club; 
visita guidata come da programma; ingressi come da programma; sistema whisper di amplificazione voce guida; servizio di guida turistica 
ufficiale; assicurazione assistenza medico bagaglio. 

LA QUOTA NON COMPRENDE:  ingressi supplementari non indicati e fuori dal programma; pasti e bevande extra a quelle indicate; 
extra non indicati; assicurazione annullamento; tutto quanto non specificato alla voce “La quota comprende”. 
Per i volontari dell’Associazione Amici di San Pietro  verrà  chiesto un piccolo contributo a partire da Euro 4,00 

ABBIGLIAMENTO: Informale e adatto ad una passeggiata in montagna e su sentieri sterrati. 
Punti di partenza del bus: Cuneo; Savigliano; Roreto di Cherasco. Potrebbero essere presi in considerazione altri punti di presa sé sul 
percorso di viaggio del pullman, con un minimo 2 persone.  

Gruppo confermato con min.15  partecipanti max. 18 -    Scadenza iscrizioni: 01 Luglio 2022 
L'adesione è confermata dietro al versamento di un acconto pari a  35 euro a persona. Qualora il viaggio non venga realizzato per 
mancanza del numero minimo di partecipanti tale quota verrà restituita per intero. Per motivi organizzativi o necessità l'ordine delle visite 
può essere modificato. 

NOTA BENE: Per motivi organizzativi o necessità, l'ordine delle visite può essere modificato. In caso di condizioni del tempo avverso, 
molti servizi potrebbero cambiare, essere invertiti o annullati. Il pullman dispone di solo tre/quattro posti in prima fila, che vengono 
assegnati in base all’ordine cronologico d’iscrizione partendo dalle prime file fino alle ultime. Indipendentemente da qualsiasi problema di 
disturbo dovuto a cinetosi i posti sono comunque assegnati nell’ordine citato. 
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