
 

CLUB ALPINO ITALIANO 
Sezione di NERVIANO 

www.cainerviano.it – info@cainerviano.it 
Via C. Battisti, 1 c/o Centro Ex-Meccanica 

martedì e venerdì – 21÷22.30  

 

 

 

 

  

Responsabile gita Gabriella 

Ritrovo partecipanti ore 7.00 in piazza mercato (via Toniolo) 

Mezzo di trasporto auto 

 

 

  

Tipologia Escursione Difficoltà T / E 

Località di partenza Borgo di Civate (Lecco) Quota  269 mt 

Punto d’arrivo Basilica di San Pietro al Monte  Quota  619 mt 

Dislivello totale 350 mt. 

Tempo andata  1,30 h 

Tempo ritorno  1 h   

Esposizione - 

Attrezzatura Normale materiale da escursionismo, acqua. 

Considerazioni Il complesso monastico di San Pietro al Monte, sulle alture di Civate, è 
uno degli esempi più splendidi dell’architettura romanica in Lombardia, 
al quale si accede soltanto attraverso un’antica e bella mulattiera. 

 
 

 

Domenica 23 settembre 2018 

BASILICA   DI 

SAN PIETRO        

al MONTE 

Civate (LC) 

 

Informazioni Generali 

Scheda Tecnica 
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Raggiungere il monastero benedettino di San Pietro al Monte, a due passi da Milano, è quasi come 
fare un viaggio a ritroso in epoche antiche, per scoprire fra i boschi di castagno, uno degli esempi 
più splendidi dell’arte romanica in Lombardia. 

Non fu certo lo stress della frenetica vita cittadina a portare i monaci benedettini sui pendii dei 
monti di Civate. Visto che le pianure nel IX secolo dopo Cristo erano un luogo poco 
raccomandabile per chi non aveva troppa dimestichezza con spadoni e alabarde, la loro fuga dalla 
città ebbe probabilmente motivazioni meno “spirituali” e più pratiche di quelle che animano gli 
escursionisti d’oggi. 

Nello stabilire la propria dimora, però, i religiosi non badarono solo alle necessità della sicurezza, 
ma anche a quelle dell’estetica. Insomma, avendo a disposizione un’intera montagna dove erigere 
la propria casa perché non scegliere il luogo più bello, quello esposto a sud, celato agli sguardi 
indiscreti dai boschi che scendono fino a valle, ma abbastanza elevato e panoramico da poter 
contemplare in tutta la loro bellezza la grande pianura e gli specchi azzurri dei laghi briantei, 
riuscendo così a tenere sott’occhio l’arrivo di eventuali ospiti indesiderati? 

Da questa felice intuizione, e dal connubio fra lo splendore della natura e l’arte degli uomini, 

nacque e si sviluppò nei secoli quello che è probabilmente uno dei più bei monasteri romanici 

della Lombardia. 

Accesso Stradale 

Nerviano, Rho e imboccare la Milano Venezia, direzione Venezia. Uscire a Sesto San Giovanni. 

Proseguire sulla Superstrada nr. 36 e seguire la direzione per Lecco. Uscire a Civate. Arrivare al 

borgo di Civate fino al parcheggio nr 6 dove lasciare le auto.  

Descrizione itinerario 

Dal parcheggio dove si lascia l’auto seguire la freccia che indica la direzione per il monastero di 

San Pietro. Salendo una breve gradinata si percorre il vicolo che conduce verso Via del Pozzo. 

Giunti presso una cappelletta si prende a sinistra, seguendo sempre le indicazioni per il monastero. 

Lasciando a sinistra Via Borgonuovo proseguiamo in salita fino all’incrocio con Via del Rii, che 

lasciamo alla nostra destra per proseguire diritto in leggera salita, su una stradina cementata che 

conduce alla frazione Pozzo, posta in bella posizione panoramica. 

Si attraversa la frazione ed ecco sempre più evidenti i segnavia che  indicano verso destra la 

direzione per San Pietro al Monte, il Rifugio Consiglieri e il Monte Cornizzolo. 

Dopo un buon caffè si prosegue fino a un bivio,  girare a destra seguendo le indicazioni per il 

sentiero nr 10,  si giunge così alla Frazione Oro. 
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Poco prima dell’abitato si trova un incrocio dove occorre proseguire ancora dritti, seguendo le 

indicazioni per San Pietro. Da qui seguiamo la mulattiera con il fondo di sassi e cemento, che sale 

con pendenza gradualmente maggiore. 

Proseguiamo ignorando un paio di sentieri che si staccano dalla mulattiera e, dopo aver superato 

una casa e una teleferica, giungiamo a un bivio dove si prende a sinistra per un breve tratto in piano 

e poi cominciando a salire fino a una fontana. 

La mulattiera continua a salire nel bosco con diversi tornanti, conducendo finalmente al cartello che 

da il benvenuto a San Pietro. Passando sotto un arco con la scritta: “Ora et Labora” si viene accolti 

dall’oratorio di San Benedetto e poi dal magnifico edificio dell’abbazia di San Pietro. 

Per i più esperti e volenterosi la salita può continuare fino al Cornizzolo, Monte Rai, ecc…. 

Ritorno:  

Si scende a piedi per lo stesso percorso effettuato all’andata. 

 

 

 

 

Per i non soci è obbligatoria l’assicurazione da effettuare in sede entro  martedì 18 settembre. 

 

 

 

Nota bene: Le informazioni contenute nel presente volantino sono puramente indicative. La sezione 

del C.A.I. di Nerviano declina ogni responsabilità derivante dall’uso del presente volantino o delle 

informazioni presenti in esso. 
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