
Strada  Regia - Pognana Lario - Nesso  
Sabato 27 Maggio 2023  –  ore   8,00  Staz.  FS  Seregno 
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Localizzazione 

Prealpi  Lombarde – Triangolo 
Lariano  

Percorso 
07.45 stazione FS Seregno  

08.09 partenza treno Seregno-Como 
09.30 battello Como-Pognana  

10.00 - escursione ai Monti di    
Careno Δ450 mt, discesa a Nesso,   
visita all’Orrido e porticciolo.  

17.47 battello Nesso-Como  

19.22 partenza treno Como-Seregno 
19.51 arrivo a Seregno FS 

NB. Da verificare al momento. 
Possibili variaz. con bus C30 

Abbigliamento e materiali 

Indispensabili:  bastoncini, scarponi,  
giacca a vento, cappello. 

Consigliati: occhiali da sole, ricambio 
(magliette/calzettoni )  

Obblighi e Responsabilità 

In considerazione dei rischi e dei 
pericoli relativi all’attività 
escursionistica e alla frequentazione 
della montagna, il Gruppo Camosci 
fa obbligo ai partecipanti di prendere 
visione del programma dell’iniziativa 
valutando i materiali occorrenti, le 
caratteristiche e le difficoltà in 
rapporto alle proprie capacità. 
I coordinatori si riservano di valutare 
“sul campo” l’idoneità dei 
partecipanti, nonché di modificare 
l’itinerario in base alle condizioni 
ambientali e meteorologiche. 

Il Gruppo Camosci declina ogni 
responsabilità per eventuali danni 
che possono, direttamente o 
indirettamente, derivare a persone, 
animali e cose, in conseguenza alla 
mancata osservanza di tutte le 
avvertenze e raccomandazioni 
trasmesse dai nostri incaricati. 

Utilità 

Adriano 338 2483053 

Renzo  338 6957230 

Pino    339 5496545 

Da Pognana, arrivando col battello, dobbiamo risalire una scalinata di 410 
gradini circa, che dal porticciolo ci permette di raggiungere la strada statale 
SS583 e attraversata ci si addentra nelle viuzze di particolare interesse 
ambientale e architettonico nelle quali è possibile ammirare affreschi, portali in 
granito e balconcini in ferro battuto.  
Pognana è citata nel 1140 come luogo favorito per la produzione di olio. Viene 
infatti menzionato in una donazione al monastero di S. Abbondio a Como.  
 

Raggiunta la frazione 
di Rovasco, si 
intravvede il 
campanile della 
chiesetta di San 
Miro, una chiesa 
romanica del XII-XII 
secolo (poi 
modificata nel ‘400) 
conserva 
un’immagine di San 
Cristoforo e una 
Madonna allattante 
all’interno di rara fattura duecentesca.  
All’uscita di Rovasco si deve fare attenzione: una doppio segnale da indicazioni 
contrapposte, bisogna prendere a destra in salita la mulattiera che porta ai 
Monti di Careno.  

È qui che si dovrà guadagnare 
quota 450 mt fino a raggiungere 
quota 650 mt. Il percorso è 
all’interno di un fitto bosco dove 
si possono scorgere tracce della 
presenza del picchio, del tasso 
e ascoltare capinere, cardellini, 
fringuelli, cuculo. 
 

Una sosta per il pranzo più che 
meritato e poi si scende 
percorrendo una mulattiera.  
Raggiunta una cappellina poco 
più avanti sul lato destro si 
devia per un sentiero segnalato 

‘strada regia’ dove si vede una fonte con una vasca in granito.  
Un’altra cappella sulla sinistra, il bosco si dirada e si intravede l’abitato di Nesso.  
Si passa sotto le mura del castello ottocentesco con merli ghibellini interamente 
ricostruito su una precedente fortezza andata distrutta nel 1535. 
  

Appena entrati 
nell’abitato, sulla 
destra lasciata la 
via principale si può 
notare un torrente 
che dal nulla esce 
dalla montagna: ul 
bocc e uno sguardo 
sul Nosée uno degli 
abitati di Nesso.  
Percorsa per 
qualche decina di 
metri la SS583 si è 
sul ponte 
dell’Orrido di 
Nesso, una 
gigantesca voragine scavata dalla forza dell’acqua del torrente.  
La discesa al lago e la visita del vecchio attracco delle barche ci porta indietro 
nel tempo immaginando le caratteristiche imbarcazione lariane.  
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