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AABBBBAAZZIIAA  DDII  SSAANN  PPIIEETTRROO  AALL  MMOONNTTEE    EE    MMOONNTTEE  CCOORRNNIIZZZZOOLLOO  

99    MMaaggggiioo  22002211     

Dopo altri mesi di forzata inattività per i vari lockdown, riprendiamo il programma di gite con una facile 

camminata nelle Prealpi Lombarde, sopra i laghi di Pusiano e Annone, che all’aspetto escursionistico 

unirà anche quello culturale, attraverso la visita (se possibile) di uno dei più antichi e pregevoli capolavori 

dell’architettura romanica in Lombardia: l’Abbazia di San Pietro al Monte, risalente al IX secolo.  

Il viaggio sarà effettuato con mezzi propri, formando autonomamente gli equipaggi delle auto al momento 

della partenza da Besnate e seguendo l’autostrada A8 verso Milano e la Pedemontana A36 fino all'uscita 

di Lentate. Da qui si prosegue per Mariano Comense, Arosio e poi la superstrada SS36 per Lecco, che si 

abbandona all’uscita di Civate. Si attraversa quindi il paese di Civate seguendo i cartelli marroni per 

l’Abbazia di S. Pietro al Monte, che invitano a salire dapprima lungo Via Mons. Giraldi, poi dopo 250 m 

a dx in Via Belvedere e dopo altri 500 m a sx in Via del Pozzo. Altri 600 m più avanti, dopo uno stretto 

tornante, si trovano alcuni parcheggi in Via Del Rii, dove si lasciano le auto (65 km e 1 ora da Besnate).    

Volendo evitare gli esosi pedaggi telematici della Pedemontana, si possono in alternativa seguire le 

autostrade A8 e A9 fino all'uscita di Lomazzo Sud, continuando poi per Cermenate e ricollegandosi 

all'itinerario precedente per Mariano Comense, Arosio e la SS36 per Lecco (12 km e 15 minuti in più).  

Ritornati al tornante (quota 330 m), ci si incammina lunga la stradina cementata a destra, che poco dopo 

diventa una mulattiera in ciottolato (sentiero n. 10) e s’inoltra nella Valle dell’Oro, salendo nel bosco fino 

a sbucare nella spianata erbosa dove sorge il complesso abbaziale di S. Pietro al Monte (665 m, 50 min.).  

Al momento le visite della chiesa e dell’oratorio sono sospese per le note restrizioni che ci funestano da 

più di un anno, ma ci resta la speranza che per la data della gita le cose possano cambiare e ci permettano 

di ammirare anche le raffinate decorazioni dell’interno ed i suoi preziosi affreschi  del X e XI secolo.   

Si riprende quindi il sentiero n. 10, ora un po’ più disagevole, che continua a salire nel bosco e superando 

vari bivi porta all’ampia dorsale su cui sorge il Rif. Consiglieri (1100 m, ore 1 ¼). Ancora una breve salita 

su percorso aperto ed in altri 20 minuti si giunge alla panoramica vetta del M. Cornizzolo (m 1241), dove 

la vista può spaziare dal Monte Rosa alle Grigne, i laghi e l’immensa pianura.  

Pranzo al sacco in vetta o nei pressi dell’abbazia e ritorno alle auto lungo lo stesso itinerario di salita.  

La partecipazione è gratuita, ma solo previa iscrizione sul sito indicato da Viaggi nel Mondo e 

contattando  inoltre preventivamente via e-mail o telefono i riferimenti in calce alla locandina.   
 

ATTREZZATURA 

Scarponcini da trekking, maglione, K-way, giacca a vento, cappello, occhiali da sole, borraccia, viveri per 

il pranzo al sacco, eventuali bastoncini da trek.  Gradita una bottiglia di vino.  
 

1° RITROVO  :    Domenica 9 Maggio - ore 8.00  -  davanti alla Biblioteca di Besnate 

2° RITROVO :  Domenica 9 Maggio - ore 9.15  -  a  Civate (posteggio presso l’inizio del sentiero) 

RITORNO  :   Previsto a Besnate entro le ore 18.00 di Domenica 9 Maggio 
 

Organizzazione Tecnica Viaggi nel Mondo srl - Largo Grigioni 7 - 00152 Roma 

(Polizza obbligatoria per la responsabilità civile Assicurazioni Generali Spa. N° 343676139) 

Il partecipante dichiara di aver preso attenta visione delle Condizioni Generali di Partecipazione ai viaggi 

pubblicate sul sito internet: www.viaggiavventurenelmondo.it e sulla Grande Guida dei Viaggi 2021. 
 

N.B.   La gita viene effettuata con la collaborazione di tutti i partecipanti, che costituiscono un gruppo 

autogestito, in cui non esistono "clienti" e "prestatori di servizi", ma ognuno contribuisce liberamente 

alla buona riuscita dell'escursione.  Ricordiamo che non è prevista alcuna Polizza Infortuni e ognuno si 

assume spontaneamente la responsabilità della propria partecipazione, scaricando i promotori 

dell'iniziativa di ogni responsabilità per qualsiasi inconveniente od incidente che potrebbe verificarsi 

durante tutta la durata della gita. La partecipazione è gratuita e tutte le eventuali spese saranno gestite 

con cassa comune.  Quanti non condividessero questa impostazione sono vivamente pregati di non 

iscriversi alle nostre escursioni. 

Per informazioni / iscrizioni:   Marco Trucchi (347-7549894 - marco.trucchi@hotmail.it )  

  Gianmario Ceriotti (348-5161418 - ceriottigm@gmail.com )   
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          Panorama dalla vetta del Cornizzolo sui laghi di Annone e Garlate 
 

                                    
                                 Il Rifugio Consiglieri e la vetta del Cornizzolo 
 

           
          L’Abbazia di San Pietro al Monte 


