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ABBAZIA DI SAN BENEDETTO 
in Valperlana Tremezzina 

Percorso ad anello - dall'Abbazia dell'Acquafredda, Sacro Monte di Ossuccio 
 
MONTAGNATERAPIA     GIOVEDI 17 maggio 2018 

 
 

Dislivello 
 

Durata Difficoltà Trasporto:  Descrizione 

m 600 
Quota m 850 

8 ore 
  

E 
 

Auto private.   Dongo Palazzetto h 8.00, 
San Siro h 8,20  

 

Escursione naturalistico - 

paesaggistica, culturale 

 
                

Escursione per soci CAI, calendario sezionale 2018. 

Si raccomandano scarponcini e bastoncini da trekking 

  Contatto Rosaria 3337001759 

 

Arrivati a Lenno al rondò si gira a destra, si sale lungo la Via S. Pellico e si proseguire in Via degli Alpini fino  

all'Abbazia dell'Acquafredda dove si parcheggia nel piazzale antistante. A sinistra dell'Abbazia parte l'antica Via di San 

Benedetto, dapprima strada larga poi mulattiera con tre tratti di accentuata pendenza: "la Salve Regina", "èl drizon 

del Pianasc", "èl Puntì". Arrivati ad un bivio, si segue il sentiero principale per San Benedetto che porta al fondovalle 

dove, attraverso un ponte in legno, si attraversa il torrente Perlana. Quindi si risale per un  breve tratto di sentiero a 

gradoni fino ad arrivare alla radura dove sorge il complesso dell'abbazia di San Benedetto. 

Il Monastero di San Benedetto in Valperlana in puro stile romanico maturo risalente alla fine dell' XI secolo si 

presenta alla vista in tutta la sua austera e sobria bellezza, circondato da una folta vegetazione di larici e pini. L'antico 

complesso monastico, abbandonato, nel 1985 iniziò la sua rinascita  grazie ad alcuni volontari guidati da "Ginepro"  

che, costituendo l' "Associazione San Benedetto in Valperlana", diedero inizio a lavori di restauro e per un certo 

periodo il posto fu stabilmente abitato; attualmente l'Associazione è sciolta e il Monastero è di nuovo disabitato.  

Dopo una visita all'interno della suggestiva basilica e la pausa per colazione al sacco (è presente una fontana con 

acqua di sorgente perenne), per il ritorno si prende il sentiero nel bosco che scende verso Ossuccio. A quota 520 m. 

circa si arriva in località Cremia, un agglomerato di cascine in bella posizione panoramica. Si discende per un tratto 

cementato fino ad arrivare al Santuario della Vergine del Soccorso dove si fa una sosta per visita all'interno della 

chiesa. Nell'area del santuario si può usufruire dei servizi igienici e, per chi lo desidera, si può accedere all'attigua 

trattoria del  santuario. Si riparte percorrendo il viale acciottolato del Sacro Monte con le diverse cappelle. Giunti alla 

quarta cappella, si gira a sinistra e, superate le ultime tre, si prosegue attraversando il  ponte sul torrente Perlana e, 

dopo una breve salita, si raggiungono  le auto. 

Escursione per soci CAI iscrizioni da effettuarsi entro mercoledì 16 maggio 2018 
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