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Brianza 15 marzo 2015 
Generalità :  
Gita culturale al centro storico di Civate insieme alla Giovane Montagna e GAM. 
Civate vanta una storia bi-millenaria. Molti conoscono la Chiesa di S.Pietro al Monte. 
Meno noti ma non meno interessanti il complesso di S.Calocero e la Casa del Pellegrino. 
Pomeriggio libero. 
 
Programma :  
 
1° appuntamento h. 8.30 in P.le Lotto (davanti al Lido) e partenza su auto private per la 
SS36 verso Civate, con arrivo verso le h.9.15 al parcheggio di P.za Antichi Padri. 
2° appuntamento h. 9.30 Civate, P.za Antichi Padri. Civate è anche raggiungibile con la 
ferrovia: un treno parte da Centrale alle 8.20, cambia a Lecco e giunge a Civate alle 9,15. 
Incontro con le Guide di "Luce nascosta" che ci illustreranno i monumenti dell’antico borgo 
murato: innanzitutto il complesso romanico di San Calocero, con il chiostro, la cripta  e gli 
affreschi medievali del sottotetto, recentemente restaurati e resi accessibili. 
A poche centinaia di metri si trova la Casa del Pellegrino, che su fondamenta romane, ha 
avuto numerosi rimaneggiamenti nei secoli, fino al massimo splendore nel XVII, durante il 
quale fu affrescata. Anche questa opera ci sarà illustrata dalle Guide specializzate. 
La conclusione del percorso è prevista per mezzogiorno.  
Il pomeriggio è libero, quindi i singoli o i gruppi potranno proseguire la gita, (ad esempio 
verso S.Pietro o al Buco della Sabbia usato nell’età del rame o altro), oppure rientrare. 
 
Attrezzatura:  
Per chi visita solo il Centro di Civate, nessuna attrezzatura particolare, ma scarpe comode. 
Chi intende proseguire l’escursione, deve attrezzarsi convenientemente (scarponcini). 
Pranzo al sacco o in una delle trattorie di Civate. 
 
Difficoltà: C Gita Culturale adatta anche a persone a limitata deambulazione.  Nessun 
dislivello, poche centinaia di metri di sviluppo 
 
Costi: per spese organizzative: Soci SEM € 11.-, Soci CAI € 12.-; Non Soci € 15.- 
(comprensivi di onorario Guide). Condivisione spese auto. 
 
Iscrizioni : Il giovedì sera in sede 
 
Direzione : Lorenzo Dotti tel. (sera) 0236520168    e-mail : lorenzo.dotti@fastwebnet.it    
 

 


