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L’ITINERARIO
Itinerario tra antichi sentieri e mulattiere immerso nel fascino naturalistico,
morfologico e geologico del paesaggio
brianteo. L’itinerario è un viaggio lungo i caratteristici rilievi morenici della
Brianza, plasmati oltre 120.000 anni
fa e formati dai detriti rilasciati dai
ghiacciai che hanno costituito i depositi morenici. Tra questi le arrotondate
colline a semicircolo, che costellano
l’Alta Brianza a sud di Lecco.

Ufficio informazioni
turistiche Lecco

Palazzo delle Paure
Piazza XX Settembre, 23
Tel. 0341.295.720

Ufficio informazioni
turistiche Canzo

Piazza della Chiesa 4
Tel. 031.682.457
(Aperto solo nei mesi estivi)

Ufficio informazioni
turistiche como

Piazza Cavour 17
Tel. 031.269.712

www.lakecomo.it

COME ARRIVARE in TRENO

Milano - Lecco (via Molteno)
dalla stazione di Milano Porta Garibaldi
Como San Giovanni -Lecco
dalla stazione Como San Giovanni
Milano Nord - Erba- Canzo/Asso
dalla stazione di Milano Cadorna

COME ARRIVARE in AUTO

Milano - Lecco
Prendere la SS Nuova Valassina (Viale
Zara-Fulvio Testi) e proseguire per 50 km
Como - Lecco
Prendere la SS342, poi la SS 36
in direzione Lecco
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ecomuseo del distretto dei monti e dei laghi briantei

San Genesio
Monte di Brianza

teatri di natura

www.ecomuseomontilaghibriantei.it

Dalle Grotte di Valbrona che
fanno risalire la presenza dell’uomo
al periodo neolitico, ai massi erratici,
come il Sasso di Preguda nel territorio
di Valmadrera, alle rocce carsiche in
Val Ravella, panorami sempre diversi,
che variano dal collinare, al lacustre, al montuoso. Tipici gli scenari
naturali caratterizzati da successioni
calcaree, massi erratici, laghi e riserve
naturali che permettono di coniugare
natura, relax e attività sportive, tra
cui il parapendio, la pesca, il kayak,
l’escursionismo e il cicloturismo. Luogo
caratteristico, il Parco Regionale del
Monte Barro, costituito nel 1983 e
dichiarato nel 2003 Sito di importanza
Comunitaria. Il Parco è l’area protetta
lombarda con la più alta concentrazione di biodiversità: in meno di 700
ettari, ci sono 1000 specie di piante
e 44 km di sentieri. A quota 750
metri, dove ha termine l’unica strada
carrozzabile che sale al monte, vi è
il grande complesso dell’Eremo del
Monte Barro, in cui è attivo l’ostello
dove è possibile alloggiare e godersi le
bellezze del Parco.
(www.ostelloparcobarro.it
tel. 0341/540512)
DA VEDERE

- Sasso di Preguda
- Valbrona
- Lago di Annone
- Stazione Ornitologica di Costa Perla
- Lago di Pusiano - Cavo Diotti
- Lago Segrino
- Val Ravella
- Riserva naturale “Sasso Malascarpa”
- Monte di Brianza - San Genesio
- Monte Cornizzolo
COMUNI:
Annone di Brianza, Galbiate, Suello, Valmadrera, Civate, nella provincia di Lecco - Longone al
Segrino, Valbrona, Canzo, Merone, Pusiano nella
provincia di Como.

Sasso di Preguda a cui è addossata la Chiesa
di Sant’Isidoro

SASSO DI PREGUDA

Monumento naturale, il
masso erratico, descritto
e reso famoso dal
geologo e abate Antonio
Stoppani (Lecco 1824 Milano 1891) si trova nel
Pascolo dei Pradelli, lungo il sentiero denominato
Paolo-Eliana, alle pendici
del Moregallo.
Il blocco litico, alto 7 metri, è composto da granito
ghiandone del MasinoBregaglia, giunto dalla
Valtellina durante l’ultima
glaciazione. Una bianca
cappellina dedicata a
San Isidoro è addossata
al masso, conferendogli
un carattere inconsueto e
suggestivo. Fu costruita
nel 1899 per invocare
la fine di un’epidemia
che stava decimando il
bestiame.
La leggenda narra che
Stoppani ipotizzò che il
masso fosse di origine
meteoritica, il che per
secoli lo ha reso oggetto
di credenze magiche. Dal
1978 sul masso è applicata una targa sulla quale
è inciso un poemetto di
Stoppani, che ne narra la
storia.
Molti i percorsi che da qui
si dipanano verso l’entroterra, rendendo possibile
corsi di alpinismo e arrampicata organizzati dal
Club Alpino Italiano.
INFO
Comune di Valmadrera

www.comune.valmadrera.Ic.it
Comunità Montana Lario
Orientale Valle San Martino

www.comunitamontana.Ic.it

C.A.I.

trovare testimonianze
che risalgono al Neolitico.
L’unicità del paesaggio,
alterna tratti di vegetazione marittima ad altri
tipicamente alpini.
INFO
Comune di Valbrona

www.comune.valbrona.co.it
Coordinate GPS

latitudine 45.87846
longitudine 9.30002
VALBRONA

LAGO DI ANNONE

Caratteristica vallata il
cui nome di origine celtica, Wald Bron, significa
sorgente del bosco e
rimanda alla bellezza del
luogo, attraversato da
fiumi, pendii, castagneti
e grotte sotterranee.
Tra queste, la Grotta del
Socio e la Clementina,
al cui interno si possono

Ha una superficie di 5,7
kmq, un perimetro di
15 km e una profondità
di 11 metri. Conosciuto
come lago di Annone,
è in realtà costituito da
due bacini (di Oggiono
ad est e di Annone ad
ovest) uniti da un piccolo
passaggio alla fine della
penisola di Isella. Si

crede che esistesse un
antico ponte romano che
univa le due penisole
consentendo il passaggio
di una strada di comunicazione tra Lecco e Como.
E’ alimentato da piccole
sorgenti sotterranee e
da alcuni torrentelli che
scendono dalle pendici dei
monti circostanti. Unico
emissario è Rio Torto che
sfocia nel Lago di Lecco.
E’ consentita la pesca e
la navigazione con canoe
e kayak, che permettono
di apprezzare le bellezze
del lago, tra cui il ricco
patrimonio faunistico. E’
possibile percorrere a piedi e in bicicletta la quasi
totalità del perimetro del
lago.

Comune di Suello

www.comune.suello.Ic.it
Coordinate GPS

latitudine 45.81667
longitudine 9.31667
STAZIONE ORNITOLOGICA DI COSTA PERLA
MONTE BARRO

La Stazione, collocata
alla sommità di una
morena che si stacca dal
versante sud del monte,
ha sede in un vecchio
roccolo, realizzato agli
inizi del ‘900. Acquistato dal Parco Monte
Barro nel 1988, dopo
quasi un secolo di
attività venatoria, è stato
riconvertito in centro di
studio delle migrazioni.
INFO
Comune di Annone di Brianza E’ stato riconosciuto
www.comune.annone-di- Stazione Sperimentale
della Regione Lombardia
brianza.lc.it

con finalità scientifiche e
didattiche nel 1992. Gli
uccelli catturati con le reti
vengono inanellati , misurati e rimessi in libertà. Ad
oggi sono stati contrassegnati più di 30.000 uccelli
appartenenti a 88 specie
diverse, tra cui il Succiacapre, il Nibbio Bruno e
l’Assiolo.
INFO
Parco Monte Barro

www.parcobarro.it
Orari di visita

aperta su prenotazione
Coordinate GPS

latitudine 45.81667
longitudine 9.38333
LAGO DI PUSIANOCAVO DIOTTI
MERONE (CO)

L’opera prende nome
dal possidente locale
avvocato Luigi Diotti,
che nel 1793 ebbe l’idea
di costruire un emissario artificiale del lago
di Pusiano in modo da
regimentarne le piene e
disciplinare il flusso delle
acque del fiume Lambro,
che erano di vitale importanza per l’economia
briantea dell’epoca. Negli
anni cinquanta del secolo
scorso è stato dotato
di un sistema di chiuse
regolabili elettricamente. Vengono aperte nei
periodi di forte pioggia
in modo da abbassare il
livello del lago affinchè
possa sopportare le piene
del Lambro. Suggestivi
sentieri e rilassanti itinerari immersi nella natura si
dipanano intorno al Lago
di Pusiano.
INFO

www.caivalmadrera.it

Parco Valle Lambro

Coordinate GPS (Valmadrera)

Coordinate GPS

latitudine 45.85
longitudine 9.35

www.parcovallelambro.it
latitudine 45.78813
longitudine 9.24517

rono nelle loro opere il
lago e la zona circostante
si ricordano Stendhal nel
Costituito nel 1984 e
suo Diario del Viaggio in
dichiarato sito di interesse Brianza (1818) e Ippolito
comunitario nel 2006, il
Nievo con La pazza del
Parco ha una superficie di Segrino.
330 ettari ed è compreso
tra i comuni di Canzo, Eu- INFO
pilio e Longone al Segrino. Centro Visitatori
La natura incontaminata
“Dr.Elvezio Malvezzi”
e i numerosi itinerari
www.parcolagosegrino.it
percorribili ne fanno
Coordinate GPS
un centro di notevole
latitudine 45.82786
attrazione turistica che
longitudine 9.26447
conta 100.000 visitatori
VAL RAVELLA
l’anno. La particolare
configurazione del bacino, CANZO (CO)
Affacciata sui Corni di
insieme alla bellezza del
Canzo, la Valle prende
paesaggio, hanno reso
possibile la realizzazione il nome dall’omonimo
torrente, la cui denodi strutture per il relax
e il divertimento quali il
minazione deriva dalla
Lido di Aquilegia sulla riva parola celtica “rava” che
meridionale.
significa frana ed indica la
Il centro visitatori “Dr
friabilità delle rocce di naElvezio Malvezzi”offre
tura carsica caratteristiche
informazioni sul territorio della zona. Tra i massi
e sui percorsi naturaerratici provenienti dalle
listici e gastronomici.
valli valtellinesi e i suggeDi particolare interesse
stivi percorsi naturalistici,
l’anello ciclo-pedonale del si può ammirare il flusso
lago, oltre alle numerose del caratteristico torrente,
opportunità di pesca nella il Ceppo dell’Angua, oltre
riserva e le caratteristiche agli alpeggi come quello
arrampicate sugli alberi.
di Terz’Alpe.
Tra gli autori che celebraDa non perdere, il Sentiero
PARCO LAGO SEGRINO
LONGONE AL SEGRINO
(CO)

Geologico Naturalistico
dedicato al giornalista
svizzero Giorgio Achermann, il santuario di San
Miro al Monte, edificato
tra il 1643 e il 1660 dai
canzesi, in onore del loro
santo concittadino, del
1643 e la camminata fino
al Monte Rai.
INFO
Comune di Canzo

www.comune.canzo.co.it
Ersaf Lombardia

www.forestedilombardia.
it
Comunità Montana Triangolo Lariano

solcati” ubicati al di
sotto del monte Prasanto
nel versante di Valmadrera, solchi verticali
nella roccia, provocati
dall’azione erosiva delle
acque meteoriche.

www.triangololariano.it

INFO

Coordinate GPS (Canzo)

Comune di Canzo

latitudine 45.85000
longitudine 9.26667

RISERVA NATURALE
SASSO MALASCARPA
CANZO (CO)
VALMADRERA (LC)

Istituita nel 1985, rappresenta una delle zone
di maggiore interesse
geologico, geomorfologico e paleontologico della
Lombardia. Il territorio ha
una superficie complessiva di 196 ettari, di cui una
parte è ubicata nel comune di Canzo sulla sinistra
orografica del torrente
Ravella. La restante area
è situata nel comune di
Valmadrera, sul versante
sinistro della Val Molinata, sovrapponendosi in
parte al Parco di interesse
sovraccomunale di S.
Tomaso. L’area presenta
una serie di fenomeni
geologici e geomorfologici singolari: il Sasso
Malascarpa, che presenta
lastroni di calcare tagliati
a cubi regolarmente disposti, sulla cui superficie
si notano fossili; i “campi

www.comune.canzo.co.it
Comune di Valmadrera

di Brianza percorrendo
sentieri naturalistici e
storici che ci ricordano il
passato di questa terra.
INFO
CAI Oggiono

www.caioggiono.it

CAI Calco

www.caicalco.it
MONTE CORNIZZOLO

www.comune.valmadrera. Tra le cime più popolari
lc.it
delle Prealpi Comasche,
Ersaf Lombardia
con i suoi 1240 metri
www.forestedilombardia.it sorge tra i comuni di
Comunità Montana
Canzo, Eupilio, Longone al
Triangolo Lariano
Segrino, Pusiano, Civate,
www.triangololariano.it
Suello e Valmadrera. La
Coordinate GPS
vetta è dominata da una
latitudine 45.85000
croce di ferro, mentre
longitudine 9.26667
poco più in basso, sul
SAN GENESIO - MONTE
versante sud, vi è il rifugio
DI BRIANZA
Marisa Consigliere.
Il San Genesio è un
Dal rifugio, si risalgono i
rilievo montuoso prealpascoli e si raggiunge la
pino che si estende tra
cresta nord-est del Monte
Montevecchia e il Monte
Barro. La sua punta più
alta, il Monte Crocione,
raggiunge i 715 metri.
Le pendici sono in prevalenza boschive: castagni,
roveri, carpini, querce e
robinie sono i più diffusi.
Il monte è ricco di segni
della religiosità: oltre all’
ex Eremo di San Genesio,
si trovano il Santuario
della Madonna del Sasso
e il Santuario di Dozio
e altre numerose chiese
e cappelle. E’ possibile
attraversare il Monte

fino alla cima, punto di
osservazione per il panorama sui laghi briantei e
le montagne circostanti.
Conosciuto anche come
Pedale, è famoso tra gli
appassionati di deltaplano
e parapendio. Vengono
organizzate competizioni sportive di livello
internazionale. Alle sue
pendici si trovano luoghi
di antica memoria, quali
la basilica di S.Pietro al
Monte e l’oratorio di S.
Benedetto, oltre a suggestive chiese e cappelle
votive. Questi luoghi
sono legati da un percorso simbolico, il Gir di
Sant, che testimonia la
sacralità del monte nella
tradizione contadina.
INFO
Comunità Montana
Triangolo Lariano

www.triangololariano.it
Comunità Montana Lario
Orientale Valle San
Martino

www.comunitamontana.
Ic.it
Società Escursionisti
Civatesi

www.escursionisticivat
esi.it
Coordinate GPS

latitudine 45.85000
longitudine 9.26667

