
ITINERARI 

“BASSO LARIO FRA VERDE E BLU” 

 

LAGO E MONTAGNA…                        

UNA MERAVIGLIA 

 

Itinerario  ”Verde Blu” 
 
 
 

 

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 

MASLIANICO - SANTA MARTA                                       

KM  15,8  – Tempo stimato ore 5:30 
 

 

• Quota minima Santa Marta (296 m.), quota massima 

Croce dell’Uomo (808 m.)  

• Parcheggio Roggiana. 

• Dal parcheggio si percorrono pochi metri in direzione del 

cancello di confine Svizzero dove in prossimità della rete 

inizia la scala del “sentiero di ronda”molto impegnativo. 

• Al termine della salita si raggiunge il sentiero che collega 

la località Svizzera di Sagno, verso destra in pochi minuti 

si raggiunge la chiesetta della Croce dell’Uomo. 

• Dalla chiesa si scende verso Piazzola sul sentiero 

arricchito dalle sculture di Giò Aramini. 

• A Piazzola si seguono le indicazioni per Duello e in 

seguito per Anzone.  

• Superata Fonte Anzone si imbocca il sentiero che sulla 

sinistra con indicazione Roncate, porta in piano ad 

incrociare la mulattiera Rovenna-Bisbino che si percorre 

in discesa fino al tornante con indicazioni M.ti di Lenno. 

• Il sentiero sale e in pochi minuti porta sul tornante della 

carrozzabile del Bisbino da percorrere in discesa fino al 

tornate successivo (M.ti di Lenno). 

• Si scende a sinistra e dopo circa 80 m. si seguono le 

indicazioni per M.ti di Liscione e in seguito M.ti di Urio. 

• Attraversate in piano le baite si incontra la ripida 

mulattiera che scende fino al cimitero di Urio dove a 

sinistra i bollini verdi portano alla chiesa di S.Marta. 

 ROVENNA - SANTA MARTA                                       

Variante bassa 
KM 4,5 - Tempo stimato ore 1:30 

 

 
• Quota minima S. Marta (296m.), quota massima 

Rovenna (476 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). 
 

• Sopra la piazza proseguite per la VIA VERDE seguendo i 
bollini a terra per tutto il percorso fino a Carate Urio  
località Santa Marta. 
 

• Itinerario molto piacevole senza impegnativi dislivelli. 
 

• Il ritorno è possibile sullo stesso itinerario o con mezzi 
pubblici (bus – battello scendendo al pontile di Urio fino 
a Cernobbio). 



 ROVENNA - SANTA MARTA                                       

Variante alta  
KM 8,7 - Tempo stimato ore 3:30 

 

 
• Quota minima S. Marta (296m.), quota massima M.ti di 

Urio (761 m.)  

 

• Partendo a piedi da Rovenna (parcheggio del cimitero) 

dalla Piazza della Chiesa si seguono le indicazioni per il 

Monte Bisbino a fianco della fontanella. 

 

• Superata la località Scarone al primo tornante si 

prosegue sul sentiero che indica M.ti di Lenno, segnato 

da bollini Verde/Blu. 

 

• Raggiunta la strada carrozzabile del Bisbino si scende per 

circa 400 m. fino al primo tornante dove girando a 

sinistra si seguono le indicazioni per M.ti di Liscione. 

 

• Arrivati alle baite si sale fino all’indicazione M.ti di Urio 

sulla destra, seguendo sempre i bollini Verde/Blu. 

 

• Attraversate le baite dei M.ti di Urio si incontra la 

mulattiera in pietra che si percorre in discesa fino al 

cimitero di Urio. Proseguendo poi sulla sinistra si 

raggiunge Cavadino e successivamente Santa Marta.  

  SANTA MARTA – BRIENNO                                        

KM  6,8 – Tempo stimato ore 2:00 
 

 

• 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 a Laglio Località Soldino dove si prende a sinistra 

Via Val Crotto e da qui il percorso è indicato da bollini 

verde/blu. 

 

• 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. 

 
 

 

 

 

 

 

INFORMAZIONI GENERALI  

ITINERARIO “VERDE BLU”  

 

Gli itinerari sono stati ripristinati dal lavoro di 
numerosi volontari e associazioni. 

 

Invitiamo a porre attenzione alle descrizioni per 
segnaletica non ancora completa. 

 

 

                                 

Il ritorno è possibile: 

• sullo stesso percorso 

• con utilizzo di autobus di linea 

• con servizio di navigazione  

Per informazioni consultare gli orari della    
Navigazione Lago di Como 


