
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 

CA’ BOSSI – MONTE COLMEGNONE 
 

 

  KM 5,5 - Tempo stimato ore 1:40 

 

 
• Quota massima M.te Colmegnone (1.344 m.), quota 

minima zona Bugone (1.088 m.) 

 

• Parcheggio consigliato: sotto la vetta del M.te 
Bisbino. 
 

•  La partenza percorso inizia dalle indicazioni per 
Rifugio Bugone, Rifugio Murelli e Agriturismo 
Roccolo San Bernardo. 
 

• La passeggiata è percorribile anche in mountain bike 
fino all’ Agriturismo Roccolo San Bernardo (l’ultima 
parte della salita al M.te Colmegnone deve essere 
fatta a piedi). 
 

• Lungo il percorso si incontrano i tre punti di ristoro 
sopra indicati. 
 

• La passeggiata è consigliata in tutte le stagioni, in 
Maggio - Giugno per la fioritura delle ginestre, in 
Autunno per la bellezza dei faggi, in Inverno anche 
con un po’ di neve. 
 

• Consigliamo di porre attenzione all’’arrivo in vetta al 
M.te Colmegnone poiché i versanti della montagna 
a lago sono particolarmente scoscesi e pericolosi. 
 

LAGLIO  M.TI DI TORRIGGIA   
M.TI DI GERMANELLO 

 

KM 4,8 -Tempo stimato ore 1:45 
 

                           

• Quota massima ( 576 m.), quota minima (247 m.) 

 

• Parcheggio Torriggia alta. 

 

• Da Torriggia alta si imbocca la strada agro-silvo-

pastorale con vista su Careno. 

 

• Si raggiungono i M.ti di Torriggia in circa 45’( 

troverete un ampio prato per pic-nic). 

 

• Dai M.ti di Torriggia alla fontana si prosegue a 

sinistra ed in pochi minuti si raggiungono i M.ti di 

Germanello nelle cui vicinanze è presente una fonte 

d’acqua. 

 

• La discesa è su un ripido sentiero lastricato in pietra 

fino alla parte alta di Germanello dove si può seguire 

un sentiero in costa che riporta a Torriggia alta 

(bollino arancione). 

 

•        Invitiamo a utilizzare i mezzi pubblici: autobus di linea 

    

 



LAGLIO GIRO DELLE FRAZIONI 
 
 

KM 6  - Tempo  stimato ore 1:40    

 
 

 

• Quota massima (340 m.), quota minima (200 m.) 
 

• Parcheggio sul lungo lago nelle vicinanze del palazzo 
comunale. 
 

• L’itinerario è indicato da una segnaletica provvisoria 
con bollini arancioni. 
 

• Si parte percorrendo una scalinata che si trova circa 
50 m. prima del palazzo del comune.  
 

• L’itinerario raggiunge le frazioni di Ossana, Soldino 
e Ticee con vista lago. A Germanello consigliamo di 
vedere la chiesetta. 

 

• Seguendo i bollini arancioni si prosegue a destra 
verso Torriggia alta con vista su Careno. 

 

• Si ritorna al punto di partenza attraversando la 
vecchia Regina e raggiungendo prima la riva del 
Tenciuù ed infine la Piramide. 
 

Invitiamo a utilizzare i mezzi pubblici (autobus di linea). 

 

 

BRIENNO  
ELSA SOMALVICO 

 
KM 2,6  - Tempo  stimato  min. 40   

                                
 
 

• Quota massima (413 m.), quota minima Piazza di 
Brienno (210 m.) 
 

• Parcheggio all’ingresso del paese. 
 

• L’itinerario parte in prossimità della chiesa di 
Brienno ed è indicato da una segnaletica provvisoria 
con bollini arancioni. 
 

• Dopo aver attraversato il borgo antico si percorre un 
cammino di collegamento fino alle baite. 
 

• Durante il percorso incontrerete due bellissimi ponti 
in pietra. 
 

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

Marzo a Settembre o autobus di linea). 

 

 
 
 

 
 


