
1 
 

 
DATE IN BASE ALLA PROGRAMMAZIONE  

 

Monte Piatto 
Pietra Penduala e massi avelli 

Torno 

Un itinerario ad anello sulla sponda orientale del 
ramo comasco del Lario che ci porta alla scoperta 
di quanto è stato realizzato dall’uomo nei secoli in 
questo territorio attraverso l’utilizzo delle risorse 
petrografiche presenti: il calcare moltrasino e il 
granito dei massi erratici, pietre locali e pietre 
originarie della Valtellina e della Valmalenco.  

 

Le antiche tombe del 6° secolo dopo cristo, detti massi avelli, i monumenti e gli agglomerati 
urbani, i rustici, i sentieri scalinati ed acciottolati, le fortificazioni, sono stati tutti realizzati in 
epoche diverse e assai lontane tra loro, utilizzando le pietre e i trovanti locali.  
Scopriremo, quindi, come l’attività umana ha modificato e adattato il territorio spesso 
impervio ma ricco di elementi naturali, paesaggistici e storici. 
 

L’itinerario parte da Como dove prenderemo il battello che ci porterà a Torno. Da qui 
seguiremo le scalotte per Monte Piatto e, lungo un percorso ad anello, potremo ammirare la 
Pietra Pendula, gli antichi borghi di Montepiatto, i massi avelli, le cascine di Negrenza. 

PUNTI DI INTERESSE 

• L’utilizzo nei secoli delle pietre locali: pietra di Moltrasio e granito della Valmalenco. 

• L’influenza antropica nel paesaggio  

• La Pietra Pendula, uno dei massi erratici più interessanti della zona 

• I massi avelli, antiche tombe scavate nei massi erratici 
 
DETTAGLI TECNICI (escluso Como) 
Dislivello altimetrico 520 m 
Distanza percorsa 8 km 
Tempo di cammino effettivo senza soste 4 ore  
Quota massima raggiunta 700 m s.l.m. 
 

GRADO DI DIFFICOLTA’ E - MEDIO 
Fondo: per la maggior parte mulattiere acciottolate 
scalinate. 
Pendenza: moderata e costante sia in salita che in discesa.  
Punti di attenzione: eventuale scivolosità delle mulattiere in 
stagioni umide.  

Adatto a adulti e ragazzi oltre 12 anni in buona salute e comunque abituati a camminare in 
montagna e su terreni vari. Richiesti scarponcini da trekking con suola con buona aderenza 
al terreno, preferibilmente in Vibram. 
 
Cani obbligatoriamente al guinzaglio nel rispetto di eventuali animali selvatici e degli altri 
membri del gruppo che potrebbero essere infastiditi o intimoriti. In caso di dubbi contattare 
la Guida.  
 
ATTREZZATURE ED ABBIGLIAMENTO RICHIESTI  

➢ Scarponcini da trekking; si consiglia suola con 
buona aderenza, preferibilmente in Vibram, per procedere in sicurezza; 

➢ Bastoncini da trekking consigliati; 
➢ Zaino personale con riserve di acqua (almeno 1,5 lt a testa) e cibo; pranzo al sacco; 
➢ Abbigliamento a cipolla in base alla stagione (t-shirt, maglia a manica lunga, felpa o  
 pile, antivento/antipioggia); mantella da pioggia in caso di meteo instabile.  
➢ Torcia frontale 

 
PROGRAMMA DI MASSIMA 
- Ritrovo in mattinata intorno alle ore 9.30  presso imbarcadero di Piazza Cavour a Como per il battello per Torno . 
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- Arrivo a Torno e inizio escursione ad anello; Montepiatto, Pietra Pendula, Sasso del Lupo (su 
richiesta e in base a percorribilità del sentiero), Massi Avelli, Porta Travaina; pranzo al sacco 
presso la Chiesetta panoramica; rientro a Torno; pranzo al sacco in natura; 

- Rientro a Torno per il battello per Como (30 min di percorrenza);  
- Rientro a Como entro le ore 17.00 circa.  

 
ATTENZIONE: il programma è indicativo e gli orari potrebbero variare in base alla stagione e al giorno della settimana. Verificare 
orari sul sito al relativo link. 
 
ANNULLAMENTO/RINVIO 
La Guida si riserva la facoltà di annullare/rinviare la gita nel caso in cui non sussistano le condizioni di sicurezza e comfort a seguito 
di condizioni meteo avverse nella giornata o nei giorni precedenti la gita.  
La quota eventualmente versata verrà considerata valida per una successiva escursione con validità massima di 1 anno dalla data 
dell’escursione inizialmente prenotata.  
 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE 
Adulti: € 20.00;  
Bambini e ragazzi fino a 12 anni accompagnati: € 12,00 
 
La quota include: accompagnamento guida AIGAE LO639; assicurazione RC;  
La quota non include: eventuali pasti; trasporti per e dal punto di ritrovo per i partecipanti; assicurazione infortuni per i 
partecipanti; tutto quanto non incluso alla voce “la quota include”. 
 
Iscrizione obbligatoria entro il giorno precedente; verificare dettagli termini di iscrizione sul sito www.trekandtaste.it oppure 
contattandomi direttamente via mail sabrina@trekandtaste.it oppure +39 347 04 05 703. 
 
NUMERO MINIMO DI PARTECIPANTI: 4 
NUMERO MASSIMO DI PARTECIPANTI (BAMBINI E RAGAZZI INCLUSI): 15 
 
I minori devono essere tassativamente accompagnati da un adulto responsabile. 
L’iscrizione comporta l’accettazione incondizionata del regolamento consultabile sul sito 
www.trekandtaste.it. 
 
ASSICURAZIONE INFORTUNI PER GLI ESCURSIONISTI 
L’assicurazione infortuni non è inclusa nella quota di iscrizione; consigliamo di stipulare un’idonea 
assicurazione infortuni.  
L’App Trip&Trek consente agli escursionisti di associarsi all’Associazione EIC (con quota associativa di 10€) 
e usufruire così di una assicurazione sugli infortuni durante tutte le escursioni con le guide AIGAE, svolte durante l’anno di 
iscrizione. Contattare info@escursioni-italia.it. 
 
COME RAGGIUNGERE IL PUNTO DI RITROVO 
Como è facilmente raggiungibile in treno con le linee trenord, fermata Como Lago. L’imbarcadero dista 10 min a piedi. 
Per chi arriva in auto i parcheggi più comodi sono: 
Parcheggio Ippocastano Viale Aldo Moro, 0,50€ /ora (20 min a piedi da imbarcadero) 
Autosilo Castelnuovo in Via Castelnuovo tariffa forfettaria domenicale 1€, sabato 4€ (20/30 min a piedi da imbarcadero) 
Autosilo comunale Via Adriano Auguadri, 1,55€/ora (20 min a piedi da imbarcadero). 
 
CONSULTARE GLI ORARI PRIMA DI PARTIRE 
https://www.trenord.it/linee-e-orari/circolazione/orario-ferroviario/ 
 
DISPOSIZIONI ANTICONTAGIO  
Vedi dettagli aggiornati al relativo link sul sito www.trekandtaste.it. 
 

 
Per maggiori informazioni e contatti 
Sabrina Guida Ambientale Escursionistica AIGAE LO639 
Tel:  +39 347 040 57 03     e-mail: sabrina@trekandtaste.it 
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