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Sabato, 04 Luglio 2020 
 

Traversata Triangolo lariano:  
Torno - Croce d’Ardona (mt. 1.050) - Brunate - Como                                                               
 

Termine chiusura delle iscrizioni  02 Luglio 2020  -  numero massimo di partecipanti: 10 
 
Classica e panoramica escursione delle Prealpi Lombarde, impegnativa e pittoresca al tempo stesso. Partendo dalle 
rive del lago, raggiungeremo la Dorsale del Triangolo Lariano e da li Brunate e Como, attraversando antichi borghi 
e visitando interessantissimi siti naturalistici come ad esempio i massi erratici di Montepiatto, sopra l’abitato di 
Torno.  
 

Programma: 
Partenza in treno da Milano:        Stazione Cadorna F.N.M - ingresso principale       ore    7.00  puntuali  
                                                     Arrivo previsto a Milano                                       ore   20 circa 
 

Località di arrivo con il pullman: Como (m. 201) 
 

Percorso:  
Arrivati a Torno in battello, saliremo per ripida e lunga gradinata fino alla frazione di Montepiatto (mt. 600) dove 
potremo ammirare la Pietra Pendula, un masso erratico di granito appoggiato sopra rocce calcaree e la chiesa di Santa 
Elisabetta, punto panoramico sul lago e le Prealpi Lombarde. Proseguendo in salita per ripido sentiero nel bosco di 
faggi, in costa alla montagna, raggiungeremo prima il monte Croce d’Ardona mt. 1050 (dove si trovano le rovine 
del Castello) e poi la Dorsale del Triangolo Lariano. Prendendo la direzione Baita Carla, raggiungeremo Brunate per 
poi scendere sempre a piedi a Como.  
 
Difficoltà e Carattere dell’escursione 
E (escursionistico) - l’escursione non presenta particolari difficoltà tecniche ma, considerata la lunghezza del percorso, si 
richiede comunque un buon allenamento. 

 
Dislivello e Tempi: 
Salita e discesa: c.a.900 metri.  Tempo di percorrenza: salita ore 3.00, discesa c.a ore 2.30 
 
Equipaggiamento: 
Da montagna: pile, giacca anti vento, scarponi alla caviglia, cappello, guanti, occhiali da sole. Utili i bastoncini 
telescopici. 
Non saranno ammesse persone con scarpe basse di qualsiasi genere 
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OBBLIGATORIO PER LA PARTECIPAZIONE* 
 
*Ogni partecipante deve compilare il modulo di autodichiarazione disponibili in Sede e scaricabile 
dal sito da portare con sé la mattina dell’escursione e da consegnare agli Accompagnatori. 
 
*Ogni partecipante deve leggere le Note operative sempre disponibili in Sede e scaricabili dal sito. 
 

*Ogni partecipante deve aver ricevuto la conferma/accettazione da parte della Commissione  
Escursionismo della loro presenza in escursione. 
 

*Ogni partecipante dovrà avere con sé 2 mascherine e gel disinfettante. 
 
 

Quote di Partecipazione: 
 
Soci CAI:              Euro   20.00 (10 treno + 3,8 battello + 6 diritti segreteria) 
 
La quota comprende il viaggio in treno A/R + battello A - Pranzo al sacco 
 
Accompagnatori :      
 

Direttore escursione:    AE SILVIA CALVI (Cell. 349.1635265) e responsabile COVID19 
Altri accompagnatori:   DELLA ROSA FABRIZIO (Cell.  3471972757)  
 
CHI NON POTESSE PARTECIPARE   E’ PREGATO DI AVVISARE 
TELEFONICAMENTE GLI ACCOMPAGNATORI 
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