
 
 

DA MAPELLO ALL’ABBAZIA DI  
SANT’ EGIDIO IN FONTANELLA 
 

Sabato 14 Maggio 2022, ore 14:45 
  
Ritrovo a Mapello, in via Bolis (accanto al 
Consorzio Agrario, in vicinanza delle scuole 
medie, sulla provinciale che da Mapello 
porta a Ambivere, ampio parcheggio).  
Giro a  anello di 4 ore, compresa la sosta per 
la visita all’Abbazia, su strade campestri 
acciottolate per 9 Km circa (andata e 
ritorno). Brevi tratti di salita impegnativa, 
200 m di dislivello. 
Al centro storico di Mapello abbiamo già 
dedicato un itinerario (Ottobre 2020). 

 
Mappa dell’itinerario 
Si raggiunge la scalinata della parrocchiale di 
S. Michele di Mapello (barocca e 
monumento nazionale). Alla sinistra 
dell’imponente chiesa e accanto al 
campanile (la chiesa è costruita sulle 
fondamenta di un edificio longobardo), 
parte il bel sentiero del crinale (N° 891 del 

CAI), che porta prima al cimitero (fondo 
cementato) e poi nel mezzo di un 
interessante bosco (larga sterrata); si 
percorre la costa levante del primo tratto 
del monte Canto, in vista di Ambivere e della 
val San Martino. 

 
Scalinata per la chiesa di S. Michele 

 
Parrocchiale di S. Michele di Mapello  
Prima sosta alla chiesa degli Alpini, con il 
campo dedicato ai Caduti delle Guerre 
(Madonna dei Cerri, chiesetta legata alla 
peste). 

 
Portale della chiesa di S. Michele 

 
Centro storico di Mapello con alcune delle 
sue numerose torri. 

Chiesetta degli alpini 
Il sentiero diventa strada carrabile e si 
sposta verso il lato occidentale del Canto. 
Altro punto di riferimento la località 
Cabergnino: nell’atrio di Casa Agosti, del XVI 
sec., sono esposti riferimenti alla genealogia 
delle famiglie del luogo. Lungo il percorso, 
chiamato Turoldiano, sono esposte le 
sculture di Romano Mosconi e le poesie di 
padre D. M. Turoldo.  

 
Sculture di Romano Mosconi disposte lungo 
il sentiero 

 
Sentiero verso l’Abbazia 
Siamo ormai in vicinanze dell’abbazia di S. 
Egidio (sentiero e poi strada asfaltata), 
annunciata dal suo possente campanile 
(molto restaurato) e dal panorama sulla 
pianura (Calusco e la cupola della 
parrocchiale, la cementeria Italcementi; col 
sereno possibile la visione di Milano) pochi 
passi e siamo a Fontanella. L’abbazia 
romanica di S. Egidio del X sec. e gli edifici 
meritano una visita.  

Il complesso dell’abbazia di S. Egidio 

 
Facciata dell’Abbazia di S. Egidio a 
Fontanella (molto restaurata) 



 
Absidi e campanile dell’abbazia di S. Egidio 

 

 
Pianta e Sezione dell’Abbazia di S. Egidio 

 
Sarcofago sul Sagrato 

 
Il sarcofago di Teiperga nel chiostro 

 
Chiostro dell’Abbazia di S. Egidio 

 
Androne d’ingresso all’Abbazia 

 
L’Abbazia 
Siamo a metà del giro ad anello. Si percorre 
la strada asfaltata in discesa che porta a 
Sotto il monte. Dopo il cimitero (dove riposa 
padre Turoldo) si prende a destra il sentiero 
N° 892 del CAI (attenzione l’893 porta a 
Sotto il Monte) che salta alcuni tratti della 
strada e che riporta sulla stessa. Giunti di 
nuovo sulla carreggiabile, si deve 
percorrerla a sinistra per un breve tratto in 
salita per ritrovare il sentiero a destra. Si 
arriva a un bivio, seguiamo per Volpera 

(tutti i sentieri portano a Mapello: sentiero 
Volpera, via dei colli, Cà Vena). 
Nel tragitto in discesa si osservano degli 
imponenti muri a secco di contenimento o 
terrazzamento di notevoli dimensioni (già 
visti in altri luoghi, blocchi fatti scivolare 
dalle antiche cave, le leggende raccontano 
che sono opera di giganti) e l’interessante 
alveo di un torrente, anch’esso con enormi 
massi che inducono a osservazioni 
geologiche.  Si arriva al nucleo di Volpera. 
Da lì, tra i vigneti e boschi, tenendoci sulla 
sinistra, si arriva a Mapello. Ci si può dirigere 
verso santuario della Prada (c’è anche un 
piccolo lago e nelle vicinanze villa Martinelli) 
o continuare per il centro abitato. A 
accogliervi la Torre dello Stallone; meritevoli 
gli altri edifici del centro storico con 
interessanti torri medioevali che abbiamo 
visitato in precedente itinerario. Pochi passi 
e siamo tornati al punto di ritrovo. 

 
Mapello, Torre dello Stallone 
 
[Percorso provato da Massimiliano 
Rigamonti, Silvia Rota (istituto Quarenghi) e 
dal gruppo ZaniCammina. Scheda a cura di 
Gianluigi Nava] 
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