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CIRCOLO RICREATIVO AZIENDALE FNM                               Sede operativa di Milano Rho Fiorenza tel 02 9627388 
Sede Legale: P.le Cadorna, 14 – 20123 Milano                             Sede operativa di Milano Porta Garibaldi tel 02 63716290 
Sede operativa: Via Armando Diaz, 11 – 21047 Saronno      Servizio Broadcast: registra in rubrica il n. 3669269672 e 
Tel. 02 85112219 – 2420 – 2403                                                      invia un messaggio Whatsapp (no SMS) con testo “NEWS” 

 

Livello di Difficoltà: E (Escursionisti) 

Non vi sono difficoltà particolari, itinerario su sentiero ciottolato e 

 gradoni, con alcuni ripidi pendii. 

       

       

   

              

  

 

 

 

 

 

Il CRA FNM propone una passeggiata guidata a San Pietro al Monte, alle pendici del monte Cornizzolo 

(LC), con visita all’omonima Abbazia, uno dei complessi abbaziali più interessanti della nostra regione, 

meta di notevole interesse storico, artistico e religioso. Situato a 662 m s.l.m. lo si raggiunge dalla 

frazione Pozzo di Civate in un’ora circa di cammino tramite un sentiero ciottolato di montagna che 

nell’ultima parte sale a gradoni. Tramite l’Associazione Amici di San Pietro, un gruppo di volontari ci 

accoglierà e ci porterà alla scoperta della basilica, un complesso in stile romanico che sorge su un 

pianoro erboso da dove si potrà godere di uno splendido panorama sulla Brianza, i monti lecchesi e il 

lago di Annone. Tornando al punto di ritrovo, nei pressi del parcheggio, ci sarà la possibilità di gustare un 

pranzo tipico presso il Crotto del Capraio. 

KM percorsi a/r: 6 Km 

Dislivello Totale: 400 metri 

QUOTE di PARTECIPAZIONE  Passeggiata + 
visita abbazia 

PRANZO AL CROTTO  

Adulti Bambini 
3-12 anni  

Soci CRA FNM   € 5 € 28  € 15 
FITeL La tessera FITeL, del costo di €. 6,00, ha valore annuale (anno solare) e 

consente la partecipazione a tutte le iniziative del CRA FNM. € 10 € 40 € 22 
Supplemento trasporto a/r € 10 

BAMBINI 0-3 anni GRATUITO (pasti al consumo) 
(L’iniziativa è subordinata al raggiungimento di un  numero minimo di partecipanti) 

 
 

Mercoledì 12 e Sabato 15 Aprile 
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                                                              PROGRAMMA: 

                                ore 9:00 MERCOLEDI’ 12/04                    ore 9:30 SABATO 15/04      

Ritrovo in Via Broggi in un ampio parcheggio e partenza per San Pietro al Monte; 

 

Arrivo a San Pietro al Monte e visita guidata all’Abbazia; 

 

Discesa; 

 

ore 13:00 circa pranzo facoltativo al Crotto del Capraio a Civate; 

 

Rientro al parcheggio nelle vicinanze. 

 

                                            MENU’ CROTTO DEL CAPRAIOMENU’ CROTTO DEL CAPRAIOMENU’ CROTTO DEL CAPRAIOMENU’ CROTTO DEL CAPRAIO    
                                                                                                Antipasto del CrottoAntipasto del CrottoAntipasto del CrottoAntipasto del Crotto    
                                        Salumi misti, polentine con il lardo, Salumi misti, polentine con il lardo, Salumi misti, polentine con il lardo, Salumi misti, polentine con il lardo,     
                                cipollotti in agrodolcecipollotti in agrodolcecipollotti in agrodolcecipollotti in agrodolce, , , , carciofi sott’oliocarciofi sott’oliocarciofi sott’oliocarciofi sott’olio    

    
                                                                                                                                        PrimiPrimiPrimiPrimi                                                        
                                                                                Risotto birra e speckRisotto birra e speckRisotto birra e speckRisotto birra e speck    
                                                                                                                    PizzoccheriPizzoccheriPizzoccheriPizzoccheri    
    
                                                                                                                                SecondiSecondiSecondiSecondi    
    Bocconcini di cinghiale in umido con polentaBocconcini di cinghiale in umido con polentaBocconcini di cinghiale in umido con polentaBocconcini di cinghiale in umido con polenta    
                    Tagliata di manzo con patateTagliata di manzo con patateTagliata di manzo con patateTagliata di manzo con patate    al fornoal fornoal fornoal forno    

    
                                                                                Dole a scelta della casaDole a scelta della casaDole a scelta della casaDole a scelta della casa    

    
                                                                                        Acqua, ¼ vino e caffè Acqua, ¼ vino e caffè Acqua, ¼ vino e caffè Acqua, ¼ vino e caffè     

    
 

Curiosità sul Crotto 
Un fatto curioso è che la cascina in cui si trova il Crotto sembra aver svolto la funzione di osteria e punto di 

ristoro da tempi antichissimi. I viandanti dell’antica strada romana, infatti, dopo la ripida salita si 

fermavano qui a bere un bicchiere di vino, dal cui nome latino potus potrebbe discendere il toponimo della 

frazione Pozzo. 

Nel periodo medioevale, inoltre, proprio al Pozzo era collocato uno dei tre Xenodochia  – o case del 

pellegrino – presenti a Civate, che servivano per offrire rifugio e ristoro ai numerosi pellegrini in visita al 

complesso monastico di San Pietro e San Calocero. I documenti ritrovati suggeriscono che questa casa del 

pellegrino si trovasse proprio dove oggi c’è il Crotto. 

Nel corso dei secoli la costruzione si è ampliata diventando una importante cascina, di cui è documentata 

l’esistenza nella forma attuale nel catasto teresiano (1721-1723) e la cui antichità è anche testimoniata 

dalla presenza di un grosso mortaio in pietra simile a quelli presenti a San Pietro e San Calocero così come 

in altre frazioni storiche di Civate. 

Il Crotto del Capraio porta avanti una tradizione di accoglienza e ospitalità verso i viandanti e pellegrini 
che fin dall’epoca romana passavano per Civate.  
 
 
 
 
 

MENU’ BAMBINIMENU’ BAMBINIMENU’ BAMBINIMENU’ BAMBINI    
    AntipastoAntipastoAntipastoAntipasto    

    
PrimoPrimoPrimoPrimo    

Pasta al sugo/ragù Pasta al sugo/ragù Pasta al sugo/ragù Pasta al sugo/ragù     
o un primo del menù adultio un primo del menù adultio un primo del menù adultio un primo del menù adulti    

    
SecondoSecondoSecondoSecondo    

Bistecca con patateBistecca con patateBistecca con patateBistecca con patate    
    

DolceDolceDolceDolce    
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MODULO DI ADESIONE - CIRC. 055/2023 - “Passeggiata a San Pietro al Monte, visita all’Abbazia e pranzo al 
Crotto (LC) – 12 e 15 Aprile 2023 
 

Cognome ……………………..………. Nome …………………….…….…….…… CID ………………….………… 

Telefono privato (cell.) ………………….…..…         e-mail …………………………….…………..……..…………. 

I MODULI PARZIALMENTE COMPILATI NON VERRANNO ACCETTATI  
PER PARTECIPARE ALL’INIZIATIVA É NECESSARIO ESSERE MUNITI DI TESSERA  ASSOCIATIVA CRA FNM O FITEL,  DA 

ESIBIRE SE RICHIESTA. Riportare anche il nominativo del ri chiedente se partecipante.  

☐ n. … Soci CRA FNM                                           Cognome e Nome………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

☐ n. … Soci CRA FNM  3-12 anni                          Cognome e Nome……………………………………………………………………… 

☐ n. … Soci CRA FNM  0-3 anni                            Cognome e Nome……………………………………………………………………… 

☐ n. … Iscritti FITEL                                               Cognome e Nome………………………………………………………………………... 

☐ n. … Iscritti FITEL 3-12 anni                               Cognome e Nome……………………………………………………………………….. 

☐ n. … Iscritti FITEL 0-3 anni                                  Cognome e Nome………………………………………………………………………. 

 n….. passeggiata + visita abbazia                  n….. pranzo al crotto 
 

ALLERGIE ALIMENTARI O MENU’ VEGETARIANO: ................. ............................................................................................. 
DA SPECIFICARE ANCHE IL NOME DEL SOCIO CON ALLERGIA  O CHE RICHIEDE MENU’ VEGETARIANO  

DATA:                                             12 APRILE                                                     15 APRILE  

PARTENZA RICHIESTA DA:   

☐☐☐☐  FERMATA …………….…………………………………………………………………………..  
L’EFFETTUAZIONE DI TUTTE LE FERMATE SARÀ VALUTATA IN BASE AL NUMERO DI PRENOTAZIONI E GLI ORARI VERRANNO COMUNICATI SUCCESSIVAMENTE. 

☐☐☐☐ Mezzo proprio 

 

 
 

Il modulo di adesione, correttamente compilato e fi rmato, dovrà pervenire al CRA FNM 
entro il 05/04/2023 (le rinunce oltre tale data saranno soggette a pena le dell’intera quota) 

e/o fino a esaurimento posti con una delle seguenti  modalità: 

e-mail: crafnm@crafnm.it  - Brevi Manu/Corrispondenza Interna:  Sedi CRA FNM  

VIENE RICHIESTO AI PARTECIPANTI IL RISPETTO DI TUTT E LE NORMATIVE ANTICOVID VIGENTI 
� Il/la sottoscritto/a, firmando il presente modulo, è consapevole che i partecipanti alle iniziative CRA FNM 

 non sono coperti da polizza assicurativa, pertanto l'organizzazione declina ogni responsabilità civile e penale. 
� Autorizza inoltre la realizzazione e l’utilizzo di fotografie, video o altri materiali audiovisivi effettuati durante l’evento. 
� Tutti gli iscritti dovranno rispettare le regole e le ordinanze ministeriali Covid vigenti per partecipare all’iniziativa.  

 

Data Firma 
 

 

PAGAMENTO:  

Contanti    Ruolo paga     Bonifico    

(da versare al momento della 
prenotazione) 

 
 
 

Intestato a: Circolo Ricreativo Aziendale FNM 
IBAN  IT02 Z 050340169 0000000007699 
 (Allegare giustificativo di pagamento) 
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