
CAI Milano - Gruppo Il Sentiero 

S. Pietro al Monte m 630 * Triangolo Lariano 
domenica 25 marzo 2018  

 
Tre motivi di interesse: 

 Storia – nell’anno 568 entrano in Italia i feroci Longobardi che dilagano nella nostra 
penisola(arriveranno fino a Salerno e Benevento). Nel corso degli anni diventano via via 
più umani e si convertono al cattolicesimo. Costruiscono edifici religiosi tuttora esistenti: 
tra questi il complesso monumentale in stile romanico (battistero e basilica) sopra Civate 
voluti da re Desiderio (o addirittura ancora prima, nell’anno 706 secondo una fonte).  

 Arte/Architettura – oltrepassato l’arco che segna l‘ingresso all’area sacra vediamo 
l’oratorio di S. Benedetto costituito da un corpo quadrato al quale sono addossate tre 
absidi. L’interno è spoglio, ma ciò crea una maggiore sensazione di misticismo. La basilica: 
qui troviamo un corpo rettangolare con due absidi, la cripta, il ciborio che troneggia al 
centro della navata e una infinità di affreschi e di decorazioni di notevole valore. 

 Escursionismo – la salita al complesso era considerata malagevole per via del sentiero 
tortuoso e impervio che si inerpicava nel bosco,  ma allo stesso tempo si riteneva che la 
fatica sarebbe stata compensata ampiamente dal senso di pace e dallo spettacolo 
incomparabile offerto dal luogo a chi fosse giunto fin lassù. Al giorno d’oggi invece un 
escursionista medio vi arriva senza difficoltà in poco più di 1 ora superando un dislivello di 
circa m 350. La giornata lascia spazio per proseguire oltre, raggiungendo la vetta del Corno 
Birone, m 1116, che si protende sulla pianura e l’adiacente monte Rai, m 1259. In questo 
caso ovviamente le difficoltà e i tempi di percorrenza aumentano. Equipaggiamento da 
escursionismo. 

 
Programma:  ore 8, ritrovo e partenza in via Melchiorre Gioia/Sassetti (MM2)  
                            ore 8.05, fermata intermedia in via Taramelli/Nazario Sauro (MM3; MM5) 
                            ore 8.20, fermata intermedia in viale Fulvio Testi/Metro/Bertoni 
                            ore 9.30, arrivo a Civate. Tempo libero 
               Rientro: da Civate, ore 17. Arrivo a Milano previsto alle ore 18.30 

Quote (comprendono il viaggio a/r), da versare all’incaricato sul pullman:  
                           da 20 a 30 partecipanti, € 22 (gruppo Il Sentiero); € 23 (altri)  
                           da 31 a 40 partecipanti, € 20 (gruppo Il Sentiero); € 21 (altri)  
                           da 41 a 53 partecipanti, € 19 (gruppo Il Sentiero); € 20 (altri) 

Adesioni: Segnalarsi alla segreteria CAI Milano, numero telefonico 02 8646 3516. (da Mar a Ven, ore 
15.30-19.15; Ma, anche 21-22.30), oppure inviare una e-mail a info@ilsentiero-mi.it entro il mercoledì 
precedente l’escursione.  
Per adesioni oltre il termine, € 2 in più. Sul pullman è possibile iscriversi alle uscite successive  

Rinunce: entro il termine di adesione. Oltre tale termine sarà dovuta l’intera quota  

Sono ammessi tutti i soci CAI 

 
 

Il presidente  

www.ilsentiero-mi.it  

mailto:info@ilsentiero-mi.it
http://www.ilsentiero-mi.it/

