
ITINERARI 

“BASSO LARIO FRA VERDE E BLU” 

 

LAGO E MONTAGNA…                        

UNA MERAVIGLIA 

 

N°1: MASLIANICO – CERNOBBIO 

N°2: CERNOBBIO – MOLTRASIO 
N°3: MOLTRASIO – CARATE 
N°4: LAGLIO - BRIENNO 

 

SI CONSIGLIA DI: 

• PROGRAMMARE L’ESCURSIONE  

• CONTROLLARE IL METEO 

• PRIVILEGIARE I TRASPORTI PUBBLICI 

• PORTARE ACQUA 

• RIPORTARE A CASA I RIFIUTI 

• SCEGLIERE GLI ITINERARI ADEGUATI ALLE  
CAPACITA’ DEI PARTECIPANTI 

• RINUNCIARE  IN CASO DI DIFFICOLTA’ 

• CONOSCERE E RISPETTARE IL TERRITORIO 

 

 

I tempi e le descrizioni delle escursioni sono da considerarsi solo indicativi. 

La responsabilità nel seguire gli itinerari è totalmente a carico dell’utente. 
L'autore non si assume nessuna responsabilità per danni o incidenti 

derivanti da informazioni sbagliate o uso improprio delle mappe. 

Laura e Ennio Fietta 

ANELLO: 
 ROVENNA – SORT – MTI LENNO SCARONE 

  
KM 5,2 - Tempo stimato ore 2:00  

 

 
 

• Quota massima Lugarno (708 m.), quota minima 
Casarico (380 m.) 
 

• Partendo a piedi da Rovenna (parcheggio del cimitero) si 
percorre il “Sentee di Sort” fino alla frazione Casarico. 
 

• A Casarico dalla Cappelletta si sale su una bella e ripida 
mulattiera fino alle baite dei M.ti di Lenno. 

 
• Superate le baite a sinistra si raggiunge la strada 

carrozzabile del Bisbino e la si percorre in salita fino al 
successivo tornante (Località Lugarno) dove si trova il 
cartello che indica Scarone. 

 
• Questo sentiero di collegamento è segnalato anche da 

bolli colorati fino all’incrocio con la mulattiera che in 
discesa raggiuge prima Scarone e poi Rovenna. 

 

• Dai M.ti di Lenno si può rientrare a Rovenna seguendo la 

strada carrozzabile in discesa. 

 

 
 
 

ANELLO: MOLTRASIO PONTILE  - ROVENNA 

 
KM 2,6 - Tempo stimato ore 1: 15 

 

Invitiamo a utilizzare i mezzi pubblici (treno Ferrovie 
Nord Milano dalla fermata Como Lago e battello) o 

provenendo dall’autostrada in auto (ultima uscita per 
l’Italia), parcheggiare a Tavernola  

in prossimità del pontile della navigazione. 
 

• Quota massima Sentee di Sort (477 m.), quota minima 

Moltrasio pontile (207 m.) 

 

• Partendo a piedi dal pontile di Moltrasio, prendendo come 
riferimento il campanile della chiesa si sale in paese da una 
delle numerose strade pedonali all’interno del borgo storico. 
 

• Sopra la piazza della Chiesa (Piazza Umberto I) potete 
prendere via Al Noce fino alla frazione di Casarico. 

 

• Dalla cappelletta parte il “Sentee di Sort” che termina a 
Rovenna. 

 

• Da Rovenna potete scendere a piedi a Cernobbio e rientrare 
in battello (sia a Como che a Tavernola). 

 
 
 
 



ANELLO: TOSNACCO - M.ti DI LENNO  
 M.ti DI LISCIONE  

 
KM 6,00 - Tempo stimato ore 2: 30 

 

 

• Quota massima M.ti di Liscione(718 m.), quota minima 

Tosnacco (324 m.) 

 

• Partendo a piedi da Tosnacco (possibilità di parcheggio) si 
percorre la strada asfaltata verso la frazione Casarico. 

 

• A Casarico dalla Cappelletta si sale a destra sulla mulattiera 
fino alla località M.ti di Lenno. 

 

• Dopo il nucleo di case sulla destra inizia il sentiero indicato 
per M.ti di Liscione, pianeggiante con poco dislivello che 
passa dalla località “Al Piano”. 

 

• Raggiunta la località M.ti di Liscione, alle prime baite si 
scende a destra su una ripida ma panoramica mulattiera che 
arriva a Tosnacco. 

 

 
E’ possibile percorrere l’itinerario ovviamente anche nel 

senso inverso, ma risulta più faticoso. 

 
 

 
 

ANELLO: TOSNACCO – M.TI DI LENNO        
BUGONE- M.TI DI LISCIONE 

 
KM 7,6 - Tempo stimato ore 4: 00 

 

 
• Quota massima Bugone (1122 m.), quota minima 

Tosnacco (324 m.) 

 

• Partendo a piedi da Tosnacco (possibilità di parcheggio) 
si percorre la strada asfaltata verso la frazione Casarico. 

 

• A Casarico dalla Cappelletta si sale a destra sulla 
mulattiera fino alla località M.ti di Lenno. 

 

• Da qui si procede seguendo le indicazioni per Bugone.  
 

• Raggiunta la località Bugone, si scende a destra su una 
ripida mulattiera che arriva ai M.ti di Urio e 
successivamente ai M.ti di Liscione. 
 

• Raggiunta la località M.ti di Liscione, alle prime baite si 
scende su una ripida ma panoramica mulattiera che 
arriva a Tosnacco. 

 

L’escursione è consigliata a chi è un po’ allenato in quanto 
la salita da Tosnacco al Bugone è costante e abbastanza 

impegnativa. 

 
 

TOSNACCO – SS TRINITA’ 
 

          KM 5,5 - Tempo stimato min. 40 

 

 
 

• Quota massima SS. Trinita’ (402 m.) 

 

• Partendo dalla Frazione Tosnacco si segue l’indicazione per la 
VIA VERDE che inizia sopra la piazza (troverete bollini verdi a 
terra per tutto il percorso). 

 

• Raggiunta la Frazione di Cavadino prima di entrare nel borgo, a 
sinistra troverete le indicazioni per SS Trinità. 

 

 

• Passeggiata panoramica adatta a tutti, poco impegnativa, solo 
l’ultimo breve tratto è in salita. 

 

• Dalla SS Trinità si può godere di un bellissimo panorama. 
 

 

 
 
 
 
 
 


