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Prealpi  Lariane:  26 ottobre 2013  
Generalità :     
Facile escursione, di interesse storico, etnografico e naturalistico, su antiche mulattiere in 
ambiente boschivo. Adatta anche alle famiglie. 
 
Programma :  
h. 7,20 ritrovo Stazione FNord di MI-Cadorna, biglietteria. h. 7,40 partenza per CO, h. 8,43 arrivo a CO, 
acquisto biglietti corriera per Torno, h 8,55 partenza e h. 9,15 arrivo Torno. Sosta bar. 
Visita alla Chiesa di San Giovanni in Torno (m 225 slm), eretta nel XII secolo e ampliata nel 1494, in stile 
romanico-gotico; qui è custodito, secondo la leggenda, uno dei chiodi della passione.  
Dalla chiesa si procede per la strada regia  in direzione Molina, Piazzaga Massi avelli. La mulattiera procede 
in leggera salita offrendo paesaggi romantici sullo scenario del lago. Dopo aver superato un arco in pietra, di 
probabile origine romana, il sentiero si addentra in una suggestiva valle. Si supera un ponticello prendendo 
la deviazione a sinistra per i massi avelli, antiche tombe scavate all’interno di massi erratici. Si riprende la 

mulattiera e si giunge al borgo di Piazzaga (m.550 slm). Da qui si 
prosegue, attraverso un sentiero largo e ombroso che attraversa la Val 
Travaina, e si giunge al borgo di Montepiatto (m.610 slm); qui, dopo 
aver superato una lunga gradinata, si arriva alla Chiesa di Santa 
Elisabetta (m 650 slm), nel XVI sec. sede di un convento di monache, 
dal cui ampio sagrato si può ammirare un maestoso panorama. Un 
sentiero tra i boschi, in leggera discesa, porta alla Pietra Pendula, 
masso erratico dalla caratteristica forma a fungo, trasportato dalla Val 
Masino nel corso della glaciazione quaternaria.  
Pranzo e quindi, attraverso un percorso a mezza costa pressoché in 
piano, si giunge a Brunate 
(m.715 slm) per poi scendere a 
Como a piedi o, per chi lo 

desidera, con la storica Funicolare. 
Ritorno: h.17,47 (oppure 18,17) Stazione Nord CO- Lago: partenza 
treno per MI-Cadorna 

 
Difficoltà: E  Escursionistica. Il dislivello è di circa 400 m in salita 
e 500 m in discesa per un totale di 5 ore di cammino.  
Gita adatta a tutti. Attrezzatura : normale da escursionismo con 
scarponcini leggeri. Pranzo al sacco o presso il Crotto di 
Montepiatto: in questo caso, è necessario comunicarlo all’atto 
dell’iscrizione. 
 
Costi   
Soci SEM € 3,00  Soci CAI  € 4,00, non Soci € 13,00 (comprensivi di Assicurazione). Inoltre costo 
del treno (A/R € 9,00), della corriera (€ 1,55) ed eventuale Funicolare (€ 2,90, gratis per bambini 
fino a 12 anni).  
Iscrizioni : Il giovedì sera in Sede 
 
Direzione : Adelchi Susana LAURANNA@TISCALI.IT  026709934 
 


