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San Pietro al Monte (LC) 

Data Domenica 02 Novembre 2014 

Socio Accompagnatore 
Enrico Piazzalunga, Emilio Alberici, Laura Ragazzoni 

laurarag@yahoo.com 348.9100275 

Difficoltà 3 orme        

Dislivello Salita/discesa : m  830 

Ore di cammino 5 ore   

Luogo di partenza Civate LC, in Via Rii, - https://goo.gl/maps/ACGCh 

Ritrovo 

Ore 09:15 – Via Rii, Civate LC 
 
Mezzi pubblici: Civate è raggiungibile con autobus linea C40 Como-Lecco 
con partenza dalla stazione di Lecco alle ore  8.30. Dalla fermata al ritrovo 
c’è un 1.3km a piedi. Invierò maggiori indicazioni a chi le richiede. 

  

La partecipazione alle escursioni dell’Associazione PassoBarbasso è riservata ai soci. 
Tessera annuale adulti: 15 €. Tessera annuale ragazzi (<18 anni): gratuita. 
Il costo per la partecipazione alle escursioni è di 5 euro al giorno. Per iscriversi contattare direttamente il 
Socio Accompagnatore. 

In caso di ritiro all’ultimo momento avvisare telefonicamente l’accompagnatore stesso. 

Equipaggiamento 
 

 scarpe da trekking 

 bastoncini telescopici 

 pranzo al sacco, in alternativa il pranzo può essere comprato al rifugio dove ci fermeremo per la 
pausa pranzo 

Descrizione escursione 
Percorreremo un anello con partenza da Civate (280m c.a.) su sentiero in gran parte nel bosco. Arriveremo 
alla sella del monte Cornizzolo (1100 m)  dove si trova il Rifugio Consigliere. Da qui, chi vuole, potrà 
raggiungere la cima del monte Cornizzolo (1241) dal quale si gode un bel panorama sulla pianura, sulle 
prealpi lombarde e su un’ampia sezione dell’arco alpino occidentale. 
Dopo pranzo scenderemo per un nuovo sentiero fino alla Chiesa Romanica di San Pietro al Monte (639m), 
gioiello dell’architettura romanica lombarda che visiteremo all’interno. E’ possibile anche la visita guidata 
(durata  1h.00). Dalla chiesa al parcheggio scenderemo in poco meno di un’ora. 
 

 

Difficoltà tecniche 
Non ci sono difficoltà tecniche. L’escursione è a metà tra le 2 e le 3 orme, ma i tempi sono vincolati per le 
persone che arriveranno con i mezzi pubblici. 
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