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Generalità: 

Una gita per famiglie non è (solo) una gita per bambini: è certo pensata per chi non è ancora in età da 
alpinismo giovanile, ma è anche una gita per genitori (o nonni) che intendono iniziare alle passeggiate 
figli (o nipoti), che la compagnia di coetanei rende molto più duttili in questo senso. 

NON si accettano minori non accompagnati: ogni adulto è responsabile dei minori accompagnati. 
 
Percorso: 

Primo ritrovo alla fermata MM1 Pagano alle ore 
8.30; secondo ritrovo al posteggio di Civate (LC) in 
località ex fabbrica Star alle ore 9.30. 

Per arrivare a Civate: statale 36 direzione Lecco, 
uscita al km 44 (prima di entrare nel traforo del 
Monte Barro) in direzione Civate; seguire le 
indicazioni per il Santuario di San Pietro al Monte 
e una volta nel paese vecchio (ove le strade si 
fanno strette) quasi subito prendere a destra via 
Broggi verso il posteggio segnalato (anche se per 
il Santuario indica a sinistra), dopo poche decine 
di metri sulla destra c’è la fabbrica dismessa Star, 
nel cui posteggio lasciamo le macchine. 

Dopo un breve (e purtroppo inevitabile) tratto di 
strada asfaltata, imbocchiamo una pregevole 
mulattiera che sale al Santuario: prima per prati 
ameni e poi addentrandosi nel bosco. 

 

Purtroppo non riusciamo ad assistere alla Messa della prima domenica del mese (gita originariamente 
prevista per il 6/5); alle 11.30 i volontari ci omaggeranno di una visita guidata al complesso (per la quale 
faremo un’offerta).  Si pranza al sacco nel prato antistante e si rientra a Milano piuttosto presto. 
 

Difficoltà e dislivello in salita: 

E escursionistica (mulattiera): la gita non presenta difficoltà oggettive, il percorso è tranquillo, non 
esposto e con sviluppo moderato; il dislivello è di circa 340 m, da Civate (290 m) a San Pietro (630 m). 
 
Costi :  

Soci SEM €3.- soci Cai €4.-, minori di 12 anni gratis, minori 13-17enni €3.-, non Soci adulti €6.- (+ €7.- di 
assicurazione) + €2.- per tutti gli adulti per visita monumento.  Condivisione spese auto. 
 
Attrezzatura:  

Da escursionismo: scarponcini, pile, giacca a vento e bastoncini; macchina fotografica. 

 
Direzione :  Michele Gusmeroli  Tel. 348 5535488  e-mail mic@gusme.it 


