ITINERARI

COLLEGAMENTO ROVENNA – LAGLIO
dal SENTEEE DI SORT alla VIA VERDE

URIO M.TI DI URIO – RIFUGIO MURELLI

“BASSO LARIO FRA VERDE E BLU”

KM 6,30 - Tempo stimato di andata ore 1: 50

KM 5,9 - Tempo stimato ore 3:00

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

• Quota massima Rovenna (476 m.), quota minima Laglio
(216 m.)
• Partendo a piedi da Rovenna (parcheggio del cimitero) si
percorre il “Sentee di Sort” fino alla frazione Casarico.
• A Casarico dalla Cappelletta si scende circa 50 mt. e al
primo incrocio si prosegue a sinistra (la discesa porta
invece verso il borgo e il lago – pontile della navigazione).
• Proseguendo si arriva alla Frazione Tosnacco (consigliamo
di percorrere la breve salita che parte da un piccolo
semaforo sulla sinistra - circa 500 mt da Casarico - per
camminare nelle vie della frazione).
• La VIA VERDE INIZIA SOPRA LA PIAZZA DI TOSNACCO
(troverete bollini verdi a terra per tutto il percorso fino a
Laglio) – Il percorso termina sulla strada a lago a fianco
della villa di Clooney.
• Nel comune di Moltrasio potrete seguire i cartelli
“Itinerando” che indicano i maggiori luoghi di interesse
(acqua – pietra – storia – panorami).
• Lungo tutto l’itinerario troverete indicazioni per salire ai
Monti e sulla cresta inserendosi nell’itinerario Bisbino –
Valle D’Intelvi (via dei Monti Lariani).
• Lungo tutto l’itinerario troverete indicazioni per scendere a
lago con i pontili dei battelli della navigazione (Cernobbio Moltrasio – Urio) e le fermate dei Bus di linea.
• Lungo tutto il percorso troverete diverse fontanelle di
acqua potabile.

•

Quota massima Murelli (1240 m.), quota minima
Cimitero di Urio (300 m.)

•

Parcheggio nei pressi del Cimitero di Urio.

•

Dall’ingresso del cimitero parte la ripida mulattiera,
molto curata e ben mantenuta, che raggiunge i M.ti di
Urio.

•

Attraversate le baite si prosegue in salita sulla
mulattiera.

•

Raggiunta la strada forestale Bisbino – Val D’Intelvi, si
prosegue sulla destra fino al rifugio.

•

Dal rifugio Murelli si può raggiungere l’Agriturismo
Roccolo San Bernardo e da lì la panoramica vetta del
M.te Colmegnone.

•

Il ritorno può avvenire sullo stesso itinerario o dai Monti
di Carate.

ANELLO: CAVADINO – M.TI DI CARATE

KM 5,3 - Tempo stimato ore 2:30

•
•
•

Quota massima M.ti di Carate (770 m.), quota minima
Statale Regina (316 m.)
Parcheggio cimitero di Urio / Frazione Cavadino (Carate).
Partendo a piedi dalla frazione Cavadino prima di entrare nel

•

Raggiunta la chiesa si prosegue per una ripida mulattiera poi
sentiero fino al bivio con le indicazioni per i M.ti di Carate.

•

Proseguire a destra per un sentiero pianeggiante con un
bellissimo antico ponte in pietra, fino alla mulattiera
principale. Proseguire in salita e in circa 10 minuti si
raggiungono i M.ti di Carate.

•

Per il rientro si percorre in discesa la bella e curata mulattiera
fino alla Statale Regina che si percorre per circa 400 mt
(direzione Como) per raggiungere Santa Marta e la via Verde
per Cavadino.

SANTA MARTA - BRIENNO

KM 5,5 - Tempo stimato ore 3:00

KM 6,8 – Tempo stimato ore 2:00

Quota massima Murelli (1240 m.), quota minima Santa
Marta (317 m.)
Parcheggio cimitero di Carate – Santa Marta.
Dalla chiesa di Santa Marta si scende sulla statale per
circa 400 mt fino ad incontrare il cartello giallo M.ti di
Carate (Via ai monti).
NB: non seguire l’indicazione Monti di Carate a fianco
del cimitero di Santa Marta (si perde nel bosco).

•

Quota massima (482 m.), quota minima (221 m.)

•

Parcheggio Carate (Chiesa di santa Marta).

•

L’itinerario è indicato da una segnaletica con bollini verdi
fino alla Località Soldino , poi da una segnaletica
verde/blu.

•

Si percorre la bellissima e ripida mulattiera fino ai M.ti di
Carate che attraversa l’antica cava di pietra.

•

•

Raggiunta la località M.ti di Carate si prosegue in salita
sulla mulattiera (poi sentiero) fino al rifugio Murelli. Da
qui si può raggiungere l’Agriturismo Roccolo San
Bernardo e la panoramica vetta del M.te Colmegnone.
Il rientro può avvenire sullo stesso itinerario oppure dai
Murelli in direzione Bisbino prendere la prima mulattiera
che scende a sinistra verso i Monti di Urio. Da qui si
prosegue in discesa fino a Cavadino e quindi Santa
Marta.

Il primo tratto fino a Laglio ripercorre la via verde fra le
frazioni del paese; superata la statale tramite
sottopassaggio, l’itinerario collega le frazioni alte per poi
proseguire su un sentiero fino a Brienno con bellissimi
scorci panoramici.

•
•

borgo, a sinistra troverete le indicazioni per SS Trinità.

•

CARATE URIO M.TI DI CARATE
RIFUGIO MURELLI

•

•

Invitiamo a utilizzare i mezzi pubblici: treno Ferrovie Nord
Milano dalla fermata Como Lago e battello (Pontile di Urio)
o autobus di linea.

