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Con il Patrocinio di:



tutti gli Associati FIE
In occasione del 38° Raduno di Escursionismo, Vi invito a partecipare numerosi a questo importante
evento che annualmente ripetiamo, organizzato con il coinvolgimento a turno di una Associazione
F.I.E. lombarda.
La S.E.C. di Civate che quest’anno ci ospiterà festeggia due importantissime date: il 60° di Fondazione
e il 40° Corso di Escursionismo Giovanile.
Quanti anni sono trascorsi, e quanto impegno in questi anni, a dimostrazione del fatto che i 60 anni
di sodalizio non hanno per niente scalfito la volontà di fare, eccoli pronti ad organizzare l’importante
evento del Raduno; non è la prima volta che si cimentano in questo, ma, sempre con spirito innovativo,
ci proporranno un nuovo itinerario, la possibilità di visitare e conoscere luoghi di particolare rilievo del
territorio; la giornata sarà caratterizzata da visite culturali, escursioni e, non ultimo, momento di ag-
gregazione e giochi insieme, il tutto all’insegna dell’allegria.
La Vostra partecipazione sarà preziosa, con questo appuntamento vogliamo dare spazio e significato
alla “Voglia di stare insieme” , valorizzare questi momenti di aggregazione per darci uno stimolo in più
e continuare, passo dopo passo, ad esplorare, conoscere e valorizzare le bellezze dei nostri territori.
Sono certa che vorrete condividere con noi queste esperienze, Vi aspettiamo numerosi!!

Il Presidente Comitato Regionale Lombardo
Silvana Dolli
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I SALuti

A

envenuti escursionisti!

E' con particolare soddisfazione che la nostra Associazione è lieta di organizzare il raduno F.I.E. 2013. 
Questa giornata, oltre a essere espressione di quella condivisione di panorami mozzafiato e magiche
emozioni, è anche un segno tangibile del volontariato che da anni si impegna nell'avviamento alla pra-
tica dell'escursionismo dei giovani.
Quest'anno la nostra Associazione festeggia i 40 anni di corso di escursionismo e quale miglior occasione
poteva capitare per festeggiare questo evento se non il raduno regionale della F.I.E.
Camminando insieme sui nostri sentieri scoprirete l'amore e l'impegno che ciascuno dei nostri volontari
ha dedicato a questa montagna assicurandovi che porterete a casa un bellissimo ricordo di questa giornata
auspicandomi che dalla semplice conoscenza nasca una grande amicizia.

Il Presidente SEC
Emanuele Sandionigi

B

38° RADUNO di escursionismo giovanile
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I nostri luoghi

38° RADUNO di escursionismo giovanile

Complesso di S. Calocero
La fondazione della chiesa del monastero di S. Calocero, collegato
a S. Pietro al Monte, risale al tempo del vescovo Angilberto II (IX
sec.) che, con l’imperatore Lotario, vi trasportò le reliquie del
martire da Albenga. Riedificata in stile romanico nell’XI secolo,
la basilica aveva tre navate, absidi semicircolari e capriate sco-
perte. Lungo la navata centrale si sviluppa un ciclo di affreschi
(XI-XII secolo) su due registri, con episodi dell’Antico Testamento.
Il presbiterio sopraelevato sovrasta la cripta tripartita da colonne.
La struttura del complesso fu modificata nel corso dei secoli XVI-
XVII: venne costruita l’attuale volta, riaffrescata la cripta con una
teoria di Santi e realizzato un chiostro a due ordini. Nel 1798 l’ordine monastico fu soppresso ed il monastero venduto
a privati. Acquistato da Mons. E. Gilardi nel 1931, divenne casa di riposo per ciechi. 
Attualmente di proprietà della Fondazione Casa del Cieco, ospita una casa di riposo per ciechi e anziani.

Complesso di S. Pietro al Monte
Situato a circa 650 metri di altitudine, il complesso è uno dei più
noti e straordinari esempi di architettura romanica presenti sul no-
stro territorio. 
La sua fondazione viene fatta risalire all’VIII secolo ed è legata alla
leggenda della guarigione miracolosa di Adalgiso o Adelchi, figlio
dell’ultimo re longobardo Desiderio. L'edificio attuale, che rappre-
senta quanto resta di un più ampio complesso benedettino, è il ri-
sultato di un definitivo completamento architettonico avvenuto
nell’XI secolo . La pianta basilicale, a navata unica, è definita da

due absidi semicircolari contrapposte, una ad oriente e una ad occidente. Stupendo ed unico il grandioso affresco
sulla controfacciata, sopra la porta d'ingresso, che illustra la vittoria sul drago narrata nell'Apocalisse. Il ciborio, de-
corato in stucco e affresco, ricorda nella struttura e nella figurazione quello di Sant’Ambrogio in Milano. La cripta, de-
dicata alla Vergine, conserva stupendi bassorilievi in stucco ed affreschi.
Ai piedi dello scalone d'accesso alla basilica, si trova l'oratorio di S. Benedetto: all’interno dell’architettura trilobata
restano tracce di affreschi seicenteschi e un piccolo altare, dell’XI secolo, magnificamente decorato su tre lati.

Casa del Pellegrino 
L'edificio era un tempo alloggio per i viaggiatori e per i pellegrini che visitavano il com-
plesso monastico di S. Pietro e S. Calocero. Nel 1630 la casa, abitata dalla famiglia Canali,
viene donata alla Scuola del SS. mo Rosario (che operava nell’antico oratorio di San Vito
e Modesto) che ne detiene la proprietà fino al 1754. In seguito tutti i beni della Scuola
vengono attribuiti ad un cappellano e nel 1942 la struttura è donata alla Parrocchia di Ci-
vate. Una facciata quattrocentesca con antiche cornici in cotto, pareti a graticcio e archi
ogivali si affacciano sulla corte interna. Al primo piano sono collocate due camere “pictae”, che presentano uno stra-
ordinario ciclo di affreschi cortesi con scene di caccia, d’amore e stemmi viscontei della seconda metà del XV secolo. 
In entrambe le stanze, inoltre, sono inseriti dei simboli religiosi (una mano benedicente, una Crocifissione e un mono-
gramma del nome di Cristo entro un cerchio raggiante) che rendono questo ciclo profano particolarmente interessante.



essere arrivati ad organizzare per il quarantesimo anno un corso di comportamento ed avvicinamento alla
montagna, rivolto ai bambini ed ai ragazzi, non è certo cosa da poco conto e ciò ci dà un’ enorme soddisfazione. 

Innanzitutto mi sembra doveroso ringraziare chi prima di noi ha avuto l’ardire e la caparbietà di inizare, proporre
e sostenere questa iniziativa. Alcune di queste figure sono ancora presenti nella nostra società e partecipano atti-
vamente alle varie iniziative. Inoltre non dobbiamo dimenticare che alcuni dei bambini ed adolescenti che hanno
partecipato ai primi corsi di comportamento in montagna, sono tuttora dei validi perni della S.E.C.

Fatto salvo, che il nostro impegno di volontariato per sostenere questa iniziativa ci sarà sempre nonostante le
sempre crescenti problematiche, mi sento di sottolineare ancora una volta che il nostro obiettivo è quello di far
crescere i ragazzi, che ci vengono affidati, avvicinandoli alla montagna, divertendoci con loro e trasmettendogli
le nostre conoscenze ed esperienze.

Il direttore del Corso

IL CORSO

40° Corso Di Comportamento In Montagna

38° RADUNO di escursionismo giovanile
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L’



38° RADUNO di escursionismo giovanile

Partenza:
Civate Centro sportivo Palatozio

Punto intermedio:
San Pietro al Monte

Arrivo:
Località “Laghetti”

Altitudine massima:
mt. 662 s.l.m. Basilica di San Pietro

al Monte
Dislivello in salita:

mt. 382 s.l.m.
Difficoltà:

Facile
Tempo di percorrenza:

h. 2.00 andata + 1.00 ritorno

Ore 8.00: ritrovo Civate Centro sportivo Palatozio (via
Baselone) breve colazione offerta 

Ore 8.30: i gruppi partiranno con gli accompagnatori 
lungo l’itinerario proposto 

Ore 10.00: arrivo a San Pietro al Monte (sosta con visita 

guidata della Basilica,osservazione degli aspetti 

geomorfologici, antropici, naturali del territorio)

Ore 10.45: Santa Messa 

Ore 11.30: partenza per la località “Laghetti”

Ore 12.30: pranzo al sacco 

Ore 13.30: giochi organizzati

Ore 14.45: premiazioni e saluti conclusivi

Ore 16.30: previsto rientro a Civate (possibilità di visita 

edififci storico-culturali di civate)
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Il programma

Arrivati a Civate si segue la direzione del centro
sportivo Palatozio. Attraversata la frazione Tozio
si sale la scalinata di Barzegutta e si raggiunge la

località Valle dell’Oro, dove percorrendo il sentiero
n° 10 arriviamo alla frazione Oro. Da qui parte

la mulattiera che dopo 45 minuti di cammino
all’ombra del bosco ci porta alla Basilica di S. Pie-
tro al Monte. Fuori le mura della Basilica parte il
sentiero pianeggiante n° 7 che incrociandosi con il

n° 11, ci porta in breve tempo alla località La-
ghetti dove si svolgerà la manifestazione. Per il ri-

torno si prosegue per il sentiero n° 11 che ci riporta alla località Oro. Dal centro sportivo alla Basilica tempo di
percorrenza 1.30 ora. Dalla Basilica alla località Laghetti 20 minuti Dalla località Laghetti al centro sportivo 1 ora.



LA F.I.E. E L’ESCURSIONISMO

38° RADUNO di escursionismo giovanile

“ESCURSIONISMO” Cosa racchiude questa parola? Quanto di più semplice e facile possa fare l’uomo:
il mettere un passo dopo l’altro, cosa ci spinge fin da piccoli a camminare per uscire dall’ambiente in
cui viviamo abitualmente per esplorare? La voglia di conoscere l’ambiente che “vive” attorno a noi.
L’Escursionismo è stato da sempre un’attività cardine per la F.I.E. e per le Associazioni affiliate, l’andar
per monti, è stato il modo per spalancare la finestra sull’ambiente che ci circonda, per esplorarlo e com-
prenderne le dinamiche.
Durante un’escursione possiamo passare attraverso ambienti diversi: la strada sterrata, la mulattiera, un
gruppo di baite con terreni coltivati, i terrazzamenti, segni di una presenza antropica, un sentiero nel
bosco, mentre saliamo il bosco dirada lasciando spazi aperti, gli ampi paesaggi alpini, le rocce, gli animali
o le loro tracce, potremmo elencare all’infinito quanto possiamo incontrare sul nostro cammino …
Tutto questo ci ha da sempre entusiasmato, e nel corso degli anni abbiamo voluto mettere le nostre
esperienze a disposizione dei ragazzi che accompagniamo durante le escursioni, lo scopo è di far loro
“aprire gli occhi”, una sollecitazione ad essere curiosi e soddisfare il desiderio di conoscere il perché delle
cose. Le passioni sono come le piante, “crescono da piccoli semi” un augurio che facciamo ai giovani
escursionisti: siate sempre curiosi di quanto vi circonda, non abbandonate mai i vostri sogni ma coltivateli
con tenacia, sicuramente cresceranno cose grandi!
Dalla scelta degli itinerari all’organizzazione delle escursioni studiate e curate nei minimi particolari, i
volontari delle Associazioni, cercano di svolgere l’importante compito nel migliore dei modi, con il sus-
sidio di Accompagnatori Escursionistici F.I.E. che hanno frequentato il corso di formazione.
Di particolare importanza è anche la copertura assicurativa di cui si può usufruire con la sot-
toscrizione della tessera F.I.E., copertura per il rischio infortuni e RCT durante tutte le
attività contemplate dallo Statuto FIE.
Da queste poche righe non può emergere tutto il fascino racchiuso nel termine
“Escursionismo”, allora ti invitiamo ad unirti a noi, diventare protago-
nista, vivere qualche ora in un’aula a cielo aperto,…….ci sono tante
cose da condividere: il rispetto dell’ambiente che ci circonda,
muoversi in sicurezza, imparare a conoscere i propri li-
miti, condividere la fatica e gioire con la
medesima emozione quando raggiun-
geremo la meta. 
TI  ASPETTIAMO!
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Come raggiungerci

38° RADUNO di escursionismo giovanile

Si ringrazia per la collaborazione:
La Parrocchia San Vito e Modesto • Gli Amici di San Pietro • Associazione Luce Nascosta
Protezione Civile • Gruppo Alpini • Vivicivate • Amministrazione Comunale • Associazione S. Andrea
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Uscita CIVATE seguire indicazione cartelli “IPERAL”, alla rotonda successiva seguire “via BASELONE”

Contatti:
E-mail: fielombarda@libero.it

www.fie-lombardia.org

E-mail: seccivate@tiscalinet.it
www.escursionisticivatesi.it

Cell. 333 4596836


