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Giussano 14 marzo 2011 

Cari ragazzi, 

 

 Per cominciare al meglio il corso di Alpinismo Giovanile abbiamo pensato di 

avventurarci tra i boschi selvaggi della stretta Val Perlana alla ricerca del suo 

tesoro più prezioso: 
 

l’ABBAZIA DI SAN BENEDETTO 
 

che sarà quindi la nostra prima meta  
 

DOMENICA 20 MARZO 
 

 
La Val Perlana appare come un solco stretto e selvaggio che scende dal Monte Calbiga fino al lago di Como tra 

Argegno e Menaggio. 

Tra i boschi di questa valle si nasconde un piccolo tesoro 

architettonico: l’Abbazia di San Benedetto. 

I primi documenti che segnalano la sua presenza risalgono al 

1083 d.C. e fanno pensare che fu costruita tra il 1050 e il 1075 

presso una sorgente che ancora oggi esiste. La vita monastica 

nell’abbazia durò solo due secoli all’incirca a vantaggio 

dell’Abbazia dell’Acquafredda di Lenno, costruita più tardi ma 

vicina alle vie di comunicazione lungo il lago di Como. Nel 

1298 l’Abbazia di San Benedetto fu abbandonata dai monaci e 

cominciò il suo degrado; nell’ottocento venne utilizzata per usi 

contadini e pastorali. 

Un primo restauro avvenne solo nel 1958 ma solo nel 1989 si 

può dire che iniziò la sua vera rinascita. Il recupero, che venne 

ultimato nel 1997, restituì all’abbazia tutta la suggestione e il 

senso di pace religiosa che la severa semplicità dello stile 

romanico riesce a trasmettere e che ancora oggi possiamo assaporare. 

 

Intanto Vi indichiamo di seguito il programma: 
 

ore 07:00 – partenza in pullman dal piazzale di Frigerio Viaggi 

ore 09:00 circa – arrivo a Ossuccio e inizio percorso 

ore 12:00 circa – pranzo al sacco e giochi  

ore 16:00 circa – partenza da Ossuccio per Giussano 

ore 18:00 circa – rientro a Giussano 
 

Ti chiediamo di dare conferma della tua partecipazione ed eventualmente quella dei tuoi 

genitori entro giovedì 17 Marzo rispondendo alla presente e-mail o telefonando a Elli 

Angelo (0362 852104) o a Melzi Sergio (0362 852707). Il contributo pullman per gli adulti 

e i ragazzi non iscritti al corso che vorranno partecipare sarà: € 15,00 per i soci CAI e 

€ 20,00 per i non soci CAI. 
 

A presto! Ciao! 
La Commissione sezionale 

Alpinismo Giovanile 


