
FORESTA DEI CORNI DI CANZO, MONTE BARRO E LAGO DI LECCO 

Trekking autunnale per un fine settimana “lungo” 
nei boschi e sul lago, fra natura e storia del territorio lecchese 

 

Legambiente Lecco Onlus: Via Bovara, 1/F - 23868 Valmadrera (LC) | tel. 0341.202040 | fax 0341.207888 | e-mail lecco@legambiente.org 

 
 

3 giorni / 2 notti:    
PRIMALPE ed EREMO del MONTE BARRO 

 
 

 
Da sabato pomeriggio a lunedì sera, passeggiate panoramiche nell’area del Triangolo Lariano e del Parco del 
Monte Barro, con discesa sul lago di Lecco. Un trekking facile e ricco di interessi geologici e paesaggistici, in 
ambiente di bosco e di lago. L’itinerario non presenta particolari difficoltà, è adatto sia ai più giovani che agli 
adulti o famiglie, purchè abituati a camminare alcune ore. 

 
PRIMO GIORNO: pomeriggio di sabato 29 ottobre 
 

Ritrovo ore 16.30 alla stazione di Canzo, linea ferroviaria 
Milano Cadorna – Erba – Asso. I partecipanti devono organizzarsi 
per il biglietto del treno in base al proprio punto di partenza. 
Treno di riferimento: Milano Cadorna 15.09 – Canzo 16.21. Chi 
venisse in auto, dovrebbe lasciarla a Erba, presso la stazione. 
 
Salita a piedi a Gajum e imbocco del sentiero geologico della Val 
Ravella (parte bassa), visita a San Miro (1 ora). Ripresa del 
sentiero verso Primalpe (mezz’ora). Osservazione della casa e 
dell’ambiente circostante, sistemazione nelle camerate e cena. 
Serata introduttiva sul tema della conservazione delle foreste. 
Pernottamento e colazione a Primalpe. 

 

SECONDO GIORNO: domenica 30 ottobre 
 

Sentiero dello Spirito del bosco fino a Terzalpe, salita al 
Sasso Malascarpa (2 ore). Descrizione delle rilevanze 
geologiche (dolomia a conchodon). Discesa verso la 
Colma della Val Ravella e per San Tomaso (2 ore), pranzo 
al sacco. Osservazione e descrizione del panorama sulle 
prealpi lecchesi e orobiche, in particolare il Monte Barro 
che sorge proprio di fronte.  
Discesa a Valmadrera (1 ora) e trasferimento verso 
l’Eremo Monte Barro, con sosta “guidata” nella zona 
archeologica. Cena e pernottamento presso l’eremo. 
Serata dedicata alle bellezze del Parco, con visita al 
Centro Parco, che si trova presso l’Eremo. 

 

TERZO GIORNO: lunedì 31 ottobre 
Colazione e salita sulla vetta del Monte 
Barro (45 min), da cui si osserva un 
panorama a 360° sul lecchese e sulla 
brianza. Proseguiamo il cammino in 
discesa attraverso sentieri molto 
panoramici, fino alla chiesa incompiuta di 
San Michele, un gioiellino antichissimo da 
poco restaurato (2 ore).  
Pranzo leggero presso la Baita Pescate. 

Discesa verso il paese (mezz’ora), passeggiata pianeggiante lungo il lago con panorama sul nucleo di 
Pescarenico e sull’Isola Viscontea, fino al Ponte Vecchio (1 ora). Entrata a Lecco e percorso per le vie del 
centro fino alla stazione (mezz’ora).  
Ritorno in treno, linea Lecco – Milano: Lecco 18.59 – Milano Centrale 19.40 oppure in pulman, linea Lecco – 
Erba – Como: Lecco 18.55 – Erba stazione ferroviaria 19.29 
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Il viaggio vi consente di attraversare aree di grande interesse naturalistico e forestale. Sarà sempre presente 
con il gruppo almeno un accompagnatore del posto, in grado di valorizzarne le peculiarità. E’ stato pensato 

in collaborazione con il gruppo di Legambiente locale e con le guide del Parco del Monte Barro. 
 

Periodo e adesioni 
Il presente programma è valido per i giorni 29 – 30 – 31 ottobre 2011 

 

���� Iscrizioni entro sabato 22 ottobre, con caparra di 50 euro, scrivendo una email a Silvia (riferimenti sotto)  

Caparra da versare tramite Bonifico Bancario intestato a Legambiente Lecco Onlus su conto corrente presso Banca Prossima –  
Codice IBAN: IT 92 C 03359 01600 1000000 10488 oppure Conto corrente postale n.22967228 intestato a Legambiente Lecco Onlus 

 

Il viaggio si realizzerà solo con un minimo di 8 partecipanti e fino ad un massimo di 25. Dopo la scadenza 
delle iscrizioni sarete avvisati direttamente in merito alla conferma. Le iscrizioni tardive possono essere 
accettate solo se il gruppo minimale (8 partecipanti) è già sicuro. Per gruppi già costituiti è possibile 
richiedere di modificare il programma in base a necessità o interessi specifici. 

 

Quota di partecipazione 
Costi a persona, con un gruppo minimo di 8 partecipanti:     150,00 €      

La quota comprende: 
- vitto e alloggio per 2 giorni e mezzo (comprese colazioni, pranzi e cene) 
- accompagnatore ambientale per tutta la durata del viaggio 
- interventi esperti per gli aspetti forestali, geologici e archeologici 
- materiale informativo 
 
La quota non comprende:  
- il trasporto iniziale fino a Canzo e il ritorno da Lecco  

(si consiglia l’utilizzo del treno, nel caso veniate in auto dovreste lasciarla alla stazione di Erba per poterla recuperare facilmente al 
ritorno; ogni partecipante deve provvedere al proprio biglietto del treno) 

- traduttore (eventualmente contattare l’organizzazione) 
- tutto quanto non espresso nelle voci sopra indicate 
 

Per ogni curiosità o informazione controllate il sito www.legambientelecco.it In caso di maltempo il 
viaggio può essere rimandato o sospeso, sarete avvisati direttamente per email o telefono.  

Per informazioni più precise o per indicazioni particolari contattate Silvia di Lecco al 333/1202866  
(ore pasti o serali) o scrivete a silvia@legambientelecco.it . 

 
Note di Viaggio 
 
Occorrente: 
- attrezzatura e scarponcini 
per passeggiate su sentieri 

- necessario per ripararsi dal 
sole e/o dalla pioggia 

- zaino leggero 
- asciugamano e occorrente 
per la notte, esclusa la 
biancheria da letto che è 
già disponibile sul posto 

 
 


