
 

 

CLUB ALPINO ITALIANO 
Sezione di Seregno via San 

Carlo, 47 
20831 SEREGNO MB 

Gruppo Tempo Libero - Uscite del mercoledì 

                      TORNO – PALANZO - NESSO  

 
DATA                         14 Luglio  2021 

 

PARTENZA         da Seregno: ore  7,00   Stazione Ferroviaria 

DURATA          ore  4,00 circa   -  12 Km. il percorso 

DISLIVELLO          
         450 mt. circa 

 

DIFFICOLTÀ          E (facile) 

EQUIPAGGIAMENTO  da escursionismo  

                           

                               DESCRIZIONE  

Partenza col treno alle ore 7,00 dalla stazione ferroviaria di Seregno; arrivo alla 
stazione di Como San Giovanni.  Trasferimento col battello a Torno. Escursione a 
Palanzo e arrivo a Nesso. Ritorno a Como col battello e rientro a Seregno col treno 
previsto per le ore 20 circa. 
N.B. Ritrovo all’ingresso della stazione di Seregno alle ore 6,45. 
 
Caratteristiche del percorso: sentiero escursionistico con tratti sulla strada statale; 
attraversamento di paesi caratteristici.  
 

                               ITINERARIO 
 
Da piazza Caronti saliamo al borgo antico di Torno, in via Pozzo troviamo 
l'indicazione della Strada Regia, svoltiamo a sinistra e transitiamo su via per 
Molina fino al ponte sul torrente Stravalle, scendiamo con prudenza sulla Strada 
Provinciale 583 e dopo un breve tratto seguiamo il sentiero a destra che sale nei 
boschi. Giunti al ponte antico sulla valle della Pliniana entriamo nel territorio di 
Faggeto Lario, il cammino prosegue a mezza costa regalandoci stupendi panorami, 
dopo una leggera salita arriviamo alla cappella di San Rocco patrono dei viandanti. 
Dalla Cappella di San Rocco saliamo verso Molina, percorriamo i vicoli dell'antico 
borgo, superiamo la chiesa di Sant'Antonio e transitiamo per via Fontana Vecchia. 



 

 

La strada asfaltata diventa un 
sentiero, davanti a noi sorge la 
frazione di Lemna, per 
raggiungerla dobbiamo 
aggirare la Valle dei Molini e 
oltrepassare un torrente. 
Alla Cappella della Madonna 
del Rosario seguiamo via alla 
Cappelletta in direzione 
della Chiesa di San Giorgio di 
Lemna, nelle vicinanze è 
possibile visitare il Masso 
Avello di Bicogno, una pietra 
scavata per uso tombale di 
epoca Romana. Usciamo da 
Lemna su via Bernardo Silo e 
percorriamo un tratto di strada 
provinciale per arrivare a 
Palanzo. Una deviazione a 
destra ci porta nel cuore 
dell'antico borgo dove 
possiamo visitare la chiesa di 
Sant'Ambrogio e il famoso 
Torchio realizzato nel 1572. 

A Palanzo, nei pressi della 
cappella della Madonna di 
Loreto troviamo il sentiero che 
scende a Pognana Lario, dopo 
un bel tratto panoramico arriviamo alla chiesa di San Rocco che merita sicuramente 
una visita. Superiamo le frazioni di Canzaga e Castello, percorriamo via Quarzano 
fino alla chiesa di San Miro a Rovasco, all'esterno possiamo ammirare affreschi del 
XIII secolo di tradizione bizantina. A Quarzano non si segue per i Monti di Careno,ma 
si rimane sul sentiero sopra la strada statale fino a Careno e da lì sulla statale fino al 
ponte sull'Orrido di Nesso dove termina la seconda tappa della Strada Regia. 

 
 

Cell.   Erminio        347 405 3812     
           Angelo         349 865 0261  

           Gianpaolo    334 965 8759  

 

 

 

 
 


