
Tutti i gruppi
17 Marzo 2019

Brunate – Anello di Torno
Triangolo Lariano - Como

Escursione primaverile all’interno di un suggestivo 
ambiente con bellissimi scorci sul Lago di Como

PROGRAMMA
Andata
Ritrovo: Stazione Cadorna TreNord – ore 7:15
Partenza: Puntuali – ore 7:43 INDEROGABILE

Ritorno
Arrivo: Stazione Cadorna Trenord – ore 18:47

Mezzo di trasporto:  Treno – Autobus - Battello

Riferimenti: Mario

COSTI

Pagamento della quota alla partenza

Euro 10,00

ISCRIZIONI
Per chi non lo avesse già fatto
Entro giovedi 14 marzo 2019

Compilando il modulo di iscrizione all’uscita
allegato alla mail

EQUIPAGGIAMENTO

Abbigliamento:
Calzettoni, pantaloni lunghi, maglietta (meglio se
traspirante), pile, scarponcini.

Nello zaino:
Giacca a vento, guanti, berretto o scalda-collo o
fascetta AG, occhiali da sole, occorrente per la
pioggia, crema solare protettiva, borraccia piena,
qualche snack, pranzo al sacco, sacchetto per
immondizie, block notes, una penna, un ricambio
completo di vestiario, tessera Cai, fotocopia tessera
sanitaria.

ATTIVITÀ PREVISTA

Con il treno arriveremo a Como, dove prenderemo
un bus navetta che ci porterà a Brunate. Da lì
percorreremo la Prima Tappa della Strada Regia,
che porta da Brunate a Bellagio, un tracciato che
percorre la sponda orientale del ramo del Lago di
Como. In passato era un reticolo di mulattiere, che
congiungeva i paesi e permetteva a viandanti e
commercianti di spostarsi in questa zona. Oggi è un
percorso pedonale, adatto anche per mountain bike,
ben segnalato e lungo circa 30 Km (noi ne
percorreremo circa 6).
Durante il percorso potremo osservare diversi
massi erratici (o trovanti); uno in particolare merita
una sosta: la Pietra Pendula. Si tratta di un masso
di ghiandone proveniente dalla Val Masino, di circa
50 metri cubi, poggiato su uno stretto basamento di
roccia calcarea locale. Presenta incise le lettere PP,
che potrebbero significare semplicemente Pietra
Pendula, ma anche Proprietà Provinciale o
Proprietà Privata.
Particolarmente interessanti sono anche i massi
avelli, misteriose tombe (datate tra il 400 e il 500
d.C.) a forma di vasca scavate nei massi erratici e
orientate, generalmente, in direzione est-ovest.
Queste sepolture, molto probabilmente destinate a
personaggi di alto rango, costituiscono una
singolarità della zona che va da Como al Canton
Ticino, dalla Brianza alla Valtellina.
Al termine del nostro percorso, scenderemo a
Torno, dove ci imbarcheremo sul battello che ci
porterà a Como e da lì, con il treno, rientreremo a
Milano.

INTERESSE ESCURSIONE
Panoramico – Didattico

Alla scoperta dei massi erratici del Triangolo Lariano,
lungo la Strada Regia, immersi in un ambiente
piacevole con begli scorsi sul Lago di Como.
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