
                  

CAI CASSANO D’ADDA
DOMENICA  7  APRILE 2013

LAGO  DI  COMO 
Como Brunate – Faggeto Lario

Traversata  panoramica dal sapore “Fin de Siecle” tra ville in stile liberty immersi nella faggeta  
più bella del Lago di Como

Si va con i mezzi pubblici
Arrivati a Como con il treno si percorrono 300 metri di lungolago fino alla stazione della Funicolare che 
sale a Brunate (m. 715) inaugurata nel dicembre del 1894. Da qui ci si incammina in direzione San 
Maurizio  su strada molto agevole fino alla Capanna CAO in circa 20 minuti, dove ai lati  si possono 
vedere le varie Vile in stile liberty costruite all’inizio del 1900.  Proseguendo in costante salita sulla 
“strada delle Baite”  seguiamo le indicazioni per Baita Bondella (m. 1075) dove ci si può rifocillare 
(ottime le torte casalinghe che preparano) prima di iniziare la parte più escursionistica e panoramica.  
Arrivati alla Bocchetta di Molina/ Baita San Pietro, altro ottimo punto panoramico, molto soleggiato ed 
ideale per un altro adeguato relax,  si imbocca il sentiero per la Bocchetta di Lemna (m. 1167) 
attraversando il più bel bosco di faggi del lago di Como che dà il nome ai borghi di Faggeto Lario. Fresco 
e lussureggiante di vegetazione nei mesi primaverili quanto altrettanto suggestivo e pieno di colori nel 
mese di Novembre. Il percorso segue le curve della montagna su un sentiero non molto largo ed in certi 
punti con pendio a valle piuttosto marcato, e frequentato da molti bikers che induce ad una cera 
prudenza. Arrivati alla Bocchetta di Lemna (3 ore ) e dopo un giusto riposo si prende il sentiero che 
scende a sinistra con forte pendenza tutta in discesa fino a Faggeto Lario.
(1ora e 15 min.). A Faggeto Lario  nella frazione di Palanzo da non perdere una visita al monumentale 
Torchio del 500’ sempre aperto e visitabile.
Ora da Faggeto Lario abbiamo due alternative di discesa fino al Lago; la prima prendendo la “Via per 
Lemna” che ci porta fino alla fermata dell’autobus per Como; oppure la seconda  attraversando i 
pittoreschi Borghi di Faggeto  si scende fino a Pognana per prendere il traghetto per Como Stazione. 
Arrivati a questo punto si risale sul treno delle Ferrovie Nord per il ritorno a casa.
Tipo di Escursione: Escursionismo facile
Tempo di Percorrenza: 6,00 ore
Dislivello in salita: m. 450  in discesa 1000m.
Equipaggiamento: per escursioni leggere.
Organizzatore : Mauro Remonti  ( AE)

                                                                 

 Funicolare di Brunate  Como lungolago
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