
 

 

 

 

Via Cadorna, 23 Vimodrone 

 

Abbazia di Monte San Pietro (Lc) 

Partenza: ore 07:30 via Cadorna (piazza del Mercato) 

Rientro: ore 19:00 circa 

Mezzo: mezzi propri (condivisione delle spese) 

Responsabili: Nini e Maurizio 

Difficoltà: T  

Equipaggiamento: bassa e media montagna 

Descrizione della gita: 

Altitudine di partenza: m 270 

Altitudine di arrivo: m 650 - Dislivello: m 380 all'abbazia + m 590 al Cornizzolo 

La Basilica di San Pietro al Monte, si trova nel comune di Civate (LC) sul versante orientale del monte 
Cornizzolo a ca. 650 m di altitudine. Partendo dalla frazione di Pozzo, la si raggiunge dopo circa 1 ora di 
cammino seguendo una facile mulattiera che salendo nel bosco, giunge sino al pianoro dove è situata. 
L’Abbazia rappresenta una delle più alte testimonianze dell’architettura romanica lombarda, visitato da 
turisti provenienti anche da tutta Europa. 
Prendendo all’inizio il sentiero n.10, ci inoltreremo nella Valle dell’Oro (dal latino “oris” sorgente), infatti 
troveremo diverse sorgenti fino alla chiesa. Fino alla cascina dell’Oro il sentiero è agevole, dopo sale deciso 
seguendo una mulattiera ben curata fino alla nostra meta. In prossimità dell’arrivo, la prima struttura che 
vedremo sarà l’oratorio di S. Benedetto (sec. XI) edificio in pietra su pianta a croce semplice, da qui un’ampia 
scalinata ci condurrà all’ingresso. Le radici della fondazione di San Pietro, pare si debbano alla volontà di 
Desiderio ultimo re longobardo (sec. VIII). 
Il monastero fu per molto tempo una istituzione importante da dove passarono re, imperatori e arcivescovi. 
La sua storia ai tempi seguì le più importanti vicende della regione. Al suo interno sono conservati dei 
magnifici affreschi risalenti al sec. XI. Tra i più importanti in Italia. Da ammirare soprattutto quello situato 
sulla parete di fondo ispirato ai temi dell’Apocalisse sul simbolismo della lotta contro il male. 
Sulla transenna della scala che conduce alla cripta troviamo dei bassorilievi con disegni stilizzati e motivi 
orientaleggianti. E’ sicuramente l’eleganza del ciborio (tabernacolo) l’elemento artistico più importante e 
visitato della basilica (databile tra il X e l’ XI sec.) simile a quello della Basilica di S. Ambrogio di Milano. 
La cripta, il punto più antico ed originale del complesso e dedicata alla Madonna, è il luogo più intimo  
dell’ abbazia è ricca di piccole colonne e valorizzata da preziosi bassorilievi. 
 Alle 10,30 possibilità di partecipare alla S. Messa delle Palme con la benedizione degli ulivi. 
Al termine della S. Messa, se il tempo ce lo consentirà, allestiremo un pic-nic “comunitario” sul prato 
antistante la chiesa. Tutti sono invitatati a condividere il proprio pasto portando con sé “specialità” personali. 
Per chi invece volesse proseguire il cammino, può raggiungere la cima del monte Cornizzolo (1241 m), da 
dove si gode un bel panorama della pianura Padana, passando dal rifugio M. Consigliere (ca. 1100 m) e 
volendo proseguire lungo il crinale si possono raggiungere altre cime. 
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