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Conoscenza del Territorio - Uscite del sabato 
 

MONTE MEGNA – CONCA di CREZZO 
DATA    10 novembre 2018 

PARTENZA / MEZZI  Ore 8:00 dal Parcheggio di via Pascoli fronte farmacia Re 
Auto propria 

DURATA/LUNGHEZZA 5:00 ore anello completo / circa 7,5 Km 

DISLIVELLO  600 m circa 

QUOTA MASSIMA  1049  m.s.l.m. 

DIFFICOLTÀ   E 

ACCESSO   LASNIGO 

EQUIPAGGIAMENTO da escursionismo 

DESCRIZIONE ITINERARIO 
Il sentiero parte dalla Chiesa di San Giuseppe del 1757, detta dei Morti di Valmorana in ricordo 
dei morti appestati del 1531a Lasnigo. Da qui parte il sentiero chiamato “sentiero del Tivano” 
ben segnalato con i caratteristici bolli bianco rossi con indicazione verso il monte Megna. 

Si attraversa un bosco di castagni, roverelle e querce fino ad arrivare al borgo di Megna 
attualmente non più abitato. Appena entrati nel borgo, alla nostra destra, una grande roccia 
con attigua una fontana serviva per l’approvvigionamento idrico degli abitanti della piccola 
comunità e per abbeverare il bestiame. Il Borgo di Alpe di Megna è un esempio, tutt’ora ben 
conservato, di quei nuclei abitativi che caratterizzavano le nostre montagne fino agli anni 
cinquanta del secolo scorso. 

La sua origine è antichissima e risale perlomeno al XIV secolo, quando la località pagava, al 
pari degli altri comuni della Vallassina, la decima all’Arcivescovo di Milano. Due grosse corti 
del XVI secolo conferiscono al complesso una forte connotazione medioevale che è 
ulteriormente accentuata dall’isolamento del complesso. 
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La sua collocazione è in luogo di valico e quindi anche una importante via di collegamento. I 
transiti provenivano da Fraino (frazione di Pagnano/Asso), da Lasnigo e da Visino. 
L’agricoltura ebbe il suo momento di maggior risalto con la produzione di patate da semina, 
che però non riuscì a soppiantare l’allevamento di montagna, che restò l’attività principale dei 
suoi abitanti fino al suo completo spopolamento, iniziato nel dopoguerra, quando dovette 
cedere a nuove filosofie di gestione che meglio si addicevano alle quote collinari. 

L’allevamento del bestiame caratterizzò questa località prima ancora dell’agricoltura. All’Alpe 
di Megna era attiva una stazione di monta per bovini ed equini di cui oggi vediamo qualche 
resto sotto il voltone d’ingresso della corte principale. Qui prestava la sua opera uno dei 
cinque “Caricatori d’Alpe” noti al censimento del territorio valbronese dei primi del novecento. 
Questi, erano contadini/allevatori che, guadagnando nei mesi estivi le località di pascolo, 
venivano incaricati di accudire mandrie composte da bestiame privato. Era infatti naturale 
che la stragrande maggioranza delle famiglie possedesse almeno una vacca e si 
preoccupassero di mandarla al pascolo per tutta la bella stagione. La vacca partiva dopo un 
lungo periodo di ricovero nella stalla di corte dove il più delle volte partoriva e il trasferimento 
al pascolo garantiva un ritorno ad un ambiente naturale, tra i suoi simili e spesso anche una 
nuova gravidanza.  

La piccola chiesa di Sant’Antonio Abate  fu eretta per testamento del prevosto di Asso, 
Girolamo Curioni, nella seconda metà del XVI secolo. Fin dall’ottocento gran parte di questo 
borgo apparteneva alla Chiesa, con Beneficio della Parrocchia di Visino. In seguito, con il 
Concordato con lo Stato Italiano, il Beneficio decadde e il Borgo venne ceduto per una decina 
d’anni alla “Comunità Incontro” di Don Pietro Gelmini, i cui ragazzi venivano qui per 
disintossicarsi, dedicando il loro tempo ad attività agricole e artigianali, in totale isolamento 
dalla mondanità. Ancora oggi è visibile il logo della comunità incastonato nelle pietre. 

Dal 2013 case e terreni appartengono per lo più a privati. Sull’angolo esterno della corte 
principale si notano un’edicola con un affresco del cinquecento (purtroppo in pessimo stato) 
e, in posizione più centrale, una lapide  che ricorda il grande contributo umano di questa 
piccola comunità alla tragedia della campagna di Russia. A lato del grande masso erratico 
all’ingresso del borgo, un piccolo sito di raccoglimento e preghiera con una statua della 
Vergine Maria e diverse rose ad abbellire il luogo. 

Continuiamo il nostro cammino verso la cima del monte Megna. Dalla cima, dove troneggia 
una scenografica croce in ferro installata nel 2000 in occasione del Giubileo, si gode uno 
splendido panorama che spazia sulla Conca di Crezzo, Lasnigo, la Valassina, la val Ravella,  
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Canzo e il lago del Segrino. Da qui si prosegue lungo il crinale della montagna e si raggiunge 
la conca di Crezzo. Il laghetto di Crezzo, situato nell’omonima conca, è un piccolo ambiente 
umido ancora ben conservato, in un contesto paesaggistico molto suggestivo, circondato dal 
verde delle montagne, con una vista spettacolare sull’imponente massiccio delle Grigne e sul 
sottostante lago di Como. Questo specchio d’acqua, di origine intermorenica, è inserito in una 
coltre di materiale depositato dal ghiacciaio proveniente dal ramo di Lecco durante il suo 
ultimo ritiro. Ha una superficie media di circa 10.600 m2 ed una profondità massima 
compresa tra 1,60 e 2,50 m; questi dati però sono estremamente variabili in relazione alle 
precipitazioni. 

Come tutti i laghi di limitate dimensioni e profondità, quello di Crezzo piano piano sta natu-
ralmente evolvendo verso un progressivo impaludamento, che determinerà la scomparsa del 
bacino con la formazione di prati torbosi.  Domina lo specchio d’acqua il piccolo nucleo rurale 
di Crezzo. Poco fuori dall’abitato una lapide ricorda la morte di un giovane carabiniere, avve-
nuta durante le operazioni di recupero dell’ATR, schiantatosi in questi luoghi il 15 ottobre 
1987, purtroppo senza lasciare superstiti. A questo proposito facciamo una piccola devia-
zione proseguendo sulla strada asfaltata per andare a visitare la piccola cappella edificata a 
ricordo della tragedia. 

Qui possiamo decidere per una pausa pranzo: al ristorante Madonnina oppure al sacco fra i 
numerosi castagni che circondano la zona. Il rientro che conclude l’anello, avviene su strada 
asfaltata. Per chi volesse, una volta ritornati a Lasnigo è possibile visitare la piccola chiesa 
affrescata romanica di Sant’Alessandro 

 


