
 

ITINERARIO BRIANZA 1.  
 

Dall'Oasi di Baggero a Como e ritorno 

    (attraverso il Canturino ed i Laghi Briantei) 

 

 
 

L'escursione 
Escursione di un giorno, piuttosto lunga (43 km) e con tratti impegnativi su sterrato 

sconnesso, soprattutto nel tratto tra Alzate Brianza e Cantù, adatti a cicloturisti ben 
allenati e abituati a tracciati vari con qualche salita e qualche passaggio tecnico. 
L’itinerario consente molte variazioni e alternative di percorso che riducono le 

difficoltà, compresa un’opzione che dimezza drasticamente la lunghezza 
dell’escursione, tagliando la sua porzione più occidentale.  

E’ anche presente un breve tratto su strada a forte traffico. 
L'itinerario è comunque sviluppabile anche su due giorni, dedicando più tempo alla 
visita dei luoghi di interesse proposti e, soprattutto, a Como, che è fuori dell’itinerario 

base, con eventuale pernotto in città. 
 

 
Interesse 
Percorso di notevole interesse paesaggistico, naturalistico e storico, molto vario e 

molto ricco, in un ambiente che riserva sorprese e grandi panorami. 
Si pedala tra colline, pianalti boscosi e laghi, in una terra, la Brianza nord-occidentale, 

di boschi, cascine e ville patrizie.  
Lungo il percorso di andata si lambisce il territorio di Cantù, nota per la tradizione 

mobiliera oltre che per la produzione artigianale di pizzi che ne portano il nome (Pizzo 
di Cantù). Si tocca poi la mirabile conca di Como, con il suo centro murato, i 
monumenti e il lago.  

Il rientro all'Oasi di Baggero avviene seguendo un percorso più pedemontano, che 
lambisce i laghi di Montorfano e di Alserio, i più occidentali della corona della Brianza, 



e regala viste aperte verso le montagne del Triangolo Lariano e il Resegone, oltre che 

sulla Valle del Lambro e sulle colline briantee. 
Il clima favorevole e il rinomato paesaggio, così prossimo ai centri più importanti, 

rendono ragione della quantità degli edifici nobiliari e signorili (castelli e ville) sparsi 
nei migliori angoli dell’area. Alcuni molto antichi e malridotti (es. Palazzo Crivelli), altri 

tuttora abitati (Palazzo Durini) e/o dedicati al nuovo turismo culturale e 
d’ambientazione (Villa Carcano, …).   
Vaste porzioni dell’area visitata sono però tuttora boscose e un po’ selvatiche. Capita 

dove il suolo è, ed è sempre stato, poco adatto alla coltivazione, e dunque la natura 
ha ancora un ruolo importante. Ciò vale in particolare per i vasti boschi tra Alzate 

Brianza, Cantù e Albate, tuttora ben conservati e importante riserva verde per il 
territorio. 
Il tragitto di rientro, a tratti alquanto panoramico e piacevole da pedalare, avviene 

lungo percorsi che connettono angoli suggestivi tra Comasco e Brianza, toccando i due 
bacini più occidentali, Montorfano e Alserio, dei Laghi Briantei. Oltre a natura e 

paesaggi, anche qui emerge il richiamo della storia, legata primariamente alle lotte 
medioevali tra i Comuni di Como e Milano per la supremazia sul contado, intrecciate 
alle vicende delle guerre tra i liberi Comuni della Lega Lombarda e il Sacro Romano 

Impero del Barbarossa. 
Un percorso che vale e che non lascia delusi. 

 

 
Il percorso P1 principale, tutte le sue varianti e i siti tappa 
 

Lunghezze, quote, dislivelli, pendenze 
Lunghezza itinerario  m 42517 
Lunghezza varianti  m 35424 

Partenza      m 312 
Arrivo        m 312 

Max     m 246 
Min      m 478 
Dislivello salita  m 1107 

Pendenze salita >5%  m 6540   



 

I siti tappa/punti di interesse (legenda) 

schede Nome sito 

1 Oasi di Baggero ed Ecofrazione 

2 Tenuta Pomelasca 

3 S. Maria della Noce e Viale dei Cipressi 

4 Zocc del Peric 

5 Palazzo Durini 

6 Busa del Luf 

7 Santuario Madonna di Rogoredo 

8 Pianalti e Torrente Terrò 

9 Basilica di Galliano 

10 Castelletto di Capiago 

11 Valbasca 

12 Como città murata 

13 Lago di Montorfano 

14 Verzago 

15 Orsenigo 

16 Villa del Soldo 

17 Casin del lago – Lago di Alserio 

 

Mappa e file dei tracciati 
La mappa generale dei percorsi indica prima di tutto i Punti di Interesse scelti tra i 
tanti possibili. Sedici di questi sono dotati di scheda  descrittiva. Vengono anche 

segnalati punti e tratti di pista pericolose, soprattutto per incroci, attraversamenti e 
tratti di strade trafficate. 

Sono disponibili i file del percorso nei formati .kml e .gpx per uso su supporto con 
GPS, oltre che file .shp per gestione in sistemi GIS.  
 

Schede delle soste consigliate 
Sono disponibili 16 schede informative relative a 16 siti di interesse, tra i tanti possibili 

lungo il percorso e le sue varianti. 
 
Ciclabilità  

 
Il percorso è interamente ciclabile, sebbene alcuni tratti non siano di facile 

percorrenza (sterrati, tratti ripidi e fangosi, tratti di strade trafficate e senza sede 
ciclabile dedicata). Ciononostante, la bellezza dei luoghi attraversati, la presenza di 

significative emergenze storiche, culturali, naturalistiche ed ambientali, unite alla 
possibilità di bypassare i tratti più difficoltosi percorrendo strade asfaltate (sebbene 
senza pista dedicata) e/o di ridurre la lunghezza complessiva dell’itinerario, 

compensano ampiamente alcune criticità segnalate. 
 

Il percorso è complesso, ma in genere ben individuabile e percorribile in bicicletta in 
ogni suo tratto. I problemi possono sorgere per i diversi attraversamenti stradali e per 
alcuni (pochi) tratti trafficati; inoltre per alcune parti con pista sconnessa o resa 

difficile quando bagnata o allagata.  
Le salite ripide sono in genere molto brevi; altre, più lunghe sono più praticabili. 

Comunque il percorso è impegnativo e abbastanza lungo, pari a 42,5 km circa, escluse 



tutte le varianti. Il dislivello in salita, somma di tutti, anche minimi, incrementi di 

quota, supera i 1000 m, ma la somma delle salite vere è assai minore. 
Le varianti sono numerose; alcune servono a ridurre il percorso, rinunciando ad una 

parte di esso; altre lo allungano per visitare siti vicini; altre ancora sono alternative al 
percorso principale, da scegliere in base alla preferenza e alle capacità.   

La tabella seguente indica la lunghezza delle parti principali del percorso e quella delle 
varianti. E’ possibile dimezzare la lunghezza dell’escursione con la Variante di Verzago, 
eliminare il tratto finale per Albate e Valbasca, tagliando da Capiago al Lago di 

Montorfano, ed è possibile evitare alcuni tratti impegnativi. Volendo, da Albate, si può 
scendere a Como centro e al lago, per una visita alla parte più bella della città; ma il 

percorso si svolge tutto su strade aperte alle auto, alcune molto frequentate. Infine 
una, o una serie, di varianti importanti conducono verso sud, a collegarsi con 
l’itinerario 2, o verso sud-ovest a raggiungere Cantù e la basilica di Galliano. 

La descrizione del percorso può essere letta in continuità, seguendo le frecce di 
collegamento dei testi, e prendendo in considerazione le varianti solo dopo che si è 

compreso, consultando la mappa, lo svolgersi del percorso principale. 
Sul percorso principale non sono previsti tratti necessariamente pedonali, salvo i casi 
di attraversamenti particolarmente pericolosi e i possibili tratti allagati o molto 

fangosi.  
 

 
In generale, la mountain bike è consigliata per tutti i percorsi, ma raccomandata o 
indispensabile per i tratti, indicati, soprattutto nelle zone di bosco e di brughiera. Per 

“bici” si intende una buona bicicletta con più rapporti e/o una bici da cicloturismo. 
Parte del percorso adatto alle bici può svolgersi su strada asfaltata. Sono indicate le 

lunghezze in metri dei tratti su strade asfaltate con traffico libero (strada) e indicato lo 
sviluppo dei tratti su sterrato, ma aperto a traffico locale o rurale. I tempi si intendono 
senza soste importanti e sono puramente indicativi (e soggettivi). 

 
 

 
Percorso (descrizione sintetica) 
I primi chilometri di questo percorso sono in comune con quello diretto al 

Parco della Brughiera e alle Groane. Poi questo comincia a scendere verso 
sud, mentre il nostro dirige ad ovest. 

 
Dall'Oasi di Baggero, inforcata la bicicletta si risale il tratto ripido della pista 

perimetrale dell’Oasi in senso orario, si guadagna la nuova ciclabile che, a sinistra, 
conduce comodamente al vicino borgo di Lambrugo. Lambrugo è arroccato in alto sul 
fianco destro della Valle del Lambro, nel punto in cui, sgorgando alla base della parete 

rocciosa in Ceppo, alcune sorgenti in passato hanno assicurato adeguato 
approvvigionamento idrico alla comunità del paese (Sorgenti del Cepp). 

Nelle giornate limpide, lo sguardo spazia dalle cime del Monte Cornizzolo, a sinistra, 
fino alle colline del Lissolo e di Montevecchia, a destra, passando per il profilo 
frastagliato del Resegone. Più vicine, al di la del Lambro, le ondulazioni collinari e i 

paesi della Alta Brianza, con le chiese e le torri, in più quinte, fino alle montagne. 
Pedalando per strade di paese, si attraversa Lambrugo, sede di un importante 

monastero femminile soppresso nel 1798, il cui edificio ora è occupato dagli uffici 
comunali, per proseguire  in direzione di Inverigo. 
Arrivando dalla via Garibaldi, occorre attraversare la trafficatissima Statale ex SS342 

(molta attenzione), e, per stradine e sterrati, salire alla località Pomelasca di 
Inverigo (rif. P1_SCHEDA2), luogo molto suggestivo e aperto su vasti panorami 

prealpini. 
 



Si passa, su sterrata privata, davanti al cancello della tenuta, con vista sulla villa 

padronale, Villa Sormani, in alto sul colle, e alla sua antistante grande corte rurale. 
Poco oltre la vicina e suggestiva chiesetta in cotto, si prende la sterrata per Inverigo, 

si attraversa la ferrovia e si giunge al complesso del Santuario di Santa Maria della 
Noce, seicentesco edificio con porticati esterni a lungo utilizzati per un fiorente 

mercato dei bozzoli. A fianco passa lo scenografico Viale dei Cipressi (rif. 
P1_SCHEDA3), lungo quasi due chilometri e vecchio di 350 anni, che conduce alla 
collina di Inverigo, sulla cui sommità si trova il “Palazzo Crivelli”, già castello fortificato 

della potente casa nobiliare. Molti altri edifici meriterebbero la visita a Inverigo, luogo 
centrale e rappresentativo in Brianza, ma non tutti sono effettivamente accessibili. 

Risalita in parte la scalinata del Viale, si aggira il colle sulla destra e, per via 
Colombina, si perviene alla provinciale 41, in territorio di Lurago d’Erba. Lurago è 
disteso su più colli, ognuno dei quali con un piccolo insediamento storico. Le vicende 

del borgo richiamano legami col passaggio della “Via Longa”, antica strada che 
connetteva Como a Brivio. Da lì, passato l'Adda tramite un traghetto “leonardesco”, si 

giungeva a Bergamo, in territori per secoli  soggetti al controllo della Repubblica di 
Venezia. 
 

Attraversata con molta attenzione la SP41 per Erba, si risale la collina dell’abitato più 
recente a raggiungere la frazione di Ca’ Teresa. Da qui a sinistra in discesa su sterrato, 

al limite boscoso dell’Area Naturalistica dello Zocc del Perìc (rif. P1_SCHEDA4). 
Seguendo i segnavia verdi che indicano il 'Sentiero n°1', si procede su mulattiera, a 
tratti un po' sconnessa e ridotta a sentiero che, con un giro a semicerchio, affianca 

l’area umida più importante del Parco Locale e permette di uscire sulla provinciale 
n.40 per Anzano. Attraversatala, si sale alla borgata storica di Fabbrica Durini, 

dominata dalla chiesa di Sant’Andrea, con ampio panorama (e fontanella) e, a fianco, 
dall’imponente villa/castello dei Conti Durini (rif. P1_SCHEDA5). Costruito su un 
ampio colle a dominare la vallata sottostante, rimanda ai tempi in cui il territorio era 

fortemente infeudato, e la frontiera tra i domini di Milano e Como passava nelle 
vicinanze. Attualmente, il complesso si presenta in belle forme neoclassiche ed è 

residenza privata, utilizzato anche per eventi e visite. 
Si scende ora verso la linea ferroviaria Como-Lecco, che si traversa poco dopo aver 
incontrato due cascine gemelle a pianta quadrata, ai lati della strada. Solo 200 metri 

più avanti si prende il primo sterrato sulla sinistra, in salita, che si percorre fino a 
giungere ad un crocicchio. Si prende ancora a sinistra e, sempre su sterrato, si lascia 

a sinistra il ponte sulla ferrovia Como-Lecco, detto “Punt de Ceser”, e si arriva alla 
stazione di Brenna-Alzate, posta in una piccola valle boscosa dall'aspetto piuttosto 

cupo. La leggenda narra che nella zona, intorno alla metà del 1800, sia avvenuto 
l'ultimo avvistamento di un lupo in Brianza (la cosiddetta 'Büsa del Luf' – Tana del 
Lupo – rif.  P1_SCHEDA6). 

 
Variante V1   Fabbrica Durini Ovest 

Un percorso alternativo porta dal Castello Durini alla stazione di Alzate-Brenna 
evitando un po’ di asfalto e il passaggio a livello (1 km circa). Due tornanti 
sotto la cima del colle prendere a sinistra una sterrata che costeggia il cimitero 

e proseguire per campi e boschi fino al ponte sulla linea ferroviaria CO-LC, 
dove si ritrova il percorso principale 

 
Variante V10   Olgelasca 
Dalla stazione di Brenna-Alzate ci si può anche dirigere a sud, lungo la 

“variante Olgelasca” dell’itinerario 2, scendendo prevalentemente nei boschi 
della valle di Brenna per i primi 2 km e poi prendendo a destra, sulla SP39, 

fino alla frazione Olgelasca del Comune di Brenna. Da qui, dopo un eventuale 
piatto tradizionale alla trattoria Barzaghin, la Variante prosegue sulla strada 



verso ovest, fino a Vighizzolo dove, dopo aver attraversato il Torrente Terrò, si 

lascia la provinciale per prendere a destra per Cantù Galliano. Si abbandona 
però, quasi subito la strada e si riprende una carrareccia in salita verso nord e 

nord-ovest, tra i boschi del canturino, prati e seminativi, avendo a destra, in 
alto, i nuclei diroccati di C.na Birona e, soprattutto, il nucleo di Cascina Santa 

Naga, ricca di storia. All’altezza di questa, una sterrata conduce a sinistra 
verso le case di Cantù e a Galliano (Variante 11 Cantù), mentre proseguendo 
dritti per 250 m e poi decisamente a destra, si ritrova il percorso principale per 

Como, 4,5 km dopo il punto in cui l’avevamo lasciato, alla stazione di Brenna-
Alzate. 

Da Olgelasca, a metà del percorso della Variante, si può decidere di cambiare 
direzione, andare verso sud, e collegarsi alla escursione 2 (Baggero-Groane-
Monza) utilizzando la Variante 12 Cascina Amata. La descrizione di questa 

nell’itinerario 2 
 

Variante V11 Cantù 
Si tratta di un diversificato percorso che dalla Variante 10 si stacca verso ovest 
su stradina nel bosco e sterrato e, con un giro semicircolare attorno all’area 

della Casa di Riposo Vivaldi, di Cantù, raggiunge, lungo la via Sparta, la 
provinciale 38 che viene da Fecchio e mena al centro della città. Da questa 

strada, arriva la Variante 1 “Strada per Galliano” che lascia il percorso 
principale per Como per giungere alla Basilica di Galliano e alla stazione di 
Cantù anche provenendo da nord. 

La nostra variante prosegue dunque sulla provinciale (traffico !) verso il centro 
di Cantù (a sinistra, lungo via Alzate) per altri 8-900 metri fino a raggiungere, 

su un piccolo colle, la basilica di Galliano di Cantù (P1_SCHEDA9), complesso 
monumentale, autentico gioiello dell'arte romanica risalente al XI secolo, che 
merita davvero una visita. 

Volendo, o dovendo, si possono poi infilare le strade cittadine verso nord e 
dirigersi, in circa un chilometro e mezzo, alla stazione di Cantù della linea 

ferroviaria Como-Lecco, da dove ritornare utilizzando una comoda carrozza. 
 

Dopo la stazione Brenna-Alzate, comoda per chi vuol già tornare a casa, la mulattiera 

si immette su strada asfaltata (SP39), che si segue verso destra (nord) in direzione 
del Santuario della Beata Vergine di Rogoredo, dalle belle forme barocche (rif. 

P1_SCHEDA7): la chiesa, il piazzale, ed eventualmente la trattoria vicina, valgono 
una sosta. 

Si risale quindi a sinistra lungo Via per Cantù, che viene percorsa interamente per poi 
incrociare la SP 38 a immettervisi verso sinistra, in salita. Usciti sul piano, si prosegue 
per quasi 500 metri e, giunti all’incrocio con Via Risorgimento, si hanno tre 

alternative. La principale, cioè il percorso completo per Como, si dirige a sud, mentre 
sono possibili due varianti: 

 
Variante V2 – “Verzago stradale” 
Consente di tagliare a questa altezza l’intero anello della escursione, 

ricollegandosi col suo ramo più settentrionale di rientro e riducendo il 
chilometraggio a poco meno della metà. Si gira a destra e si prende la 

comunale per Verzago in leggera salita, si entra ed esce dal bosco e si arriva 
in vista, in basso sulla propria sinistra, di un notissimo aeroporto per volo a 
vela, in gestione all’Aeroclub Volovelistico lariano. Si entra nell’abitato di 

Verzago, abitato citato già attorno all’anno mille e aggregato ad Alzate Brianza 
solo a metà ‘700, si gira a destra e poi a sinistra, attorno ad alcuni notevoli 

edifici dell’antico nucleo rurale. Si scende ripidi alla comunale che arriva dalla 
Cassinazza, ricongiungendosi qui con l’itinerario principale che può essere 



ripreso verso destra (Est). 

 
Variante V3 “Verzago bosco” 

La prima parte, su strada, della variante precedente per Verzago, può essere 
evitata prendendo una sterrata di fonte al punto dove si incrocia la SP38 

provenendo dal Santuario per la via Cantù. Il percorso è lungo 850 m e sbuca 
in vista dell’aeroporto di Verzago sulla strada della Variante 2. E’ molto bello, 
ma non facilissimo da seguire e con un tratto difficoltoso su sentiero pieno di 

radici. 
 

Variante V23 “SP.38” 
Prevede di proseguire verso est sulla provinciale 38, se si vuole più 
rapidamente e comodamente, anche se con traffico, completare il percorso per 

Como, senza infilarsi nei boschi della Valle del Terrò. La lunghezza del tratto è 
esattamente la metà (1500 m) di quella descritta sotto per arrivare allo stesso 

punto del percorso 1 completo. 
 
Si imbocca dunque la pista a sinistra, verso sud, inoltrandosi in un percorso “sportivo”, 

adatto alla mtb, che attraversa, su sterrati, i pianalti fluvioglaciali fortemente 
ferrettizzati della Brughiera Briantea, nell'omonimo Parco Sovracomunale. Queste aree 

sono caratterizzate da boschi ad alto fusto a querce frammisti a pinete di Pino 
silvestre: con un po’ di attenzione si potrà anche osservare qualche animale selvatico 
che ancora vive in questi ambienti (principalmente avifauna). Data la natura 

fortemente argillosa e compatta del terreno, il tracciato può risultare fangoso e 
impegnativo in periodi piovosi. 

Il percorso, lungo 3 km e che ha lo scopo di evitare l’asfalto e visitare luoghi tipici 
della brughiera, conduce verso sud nei boschi della Valle del Terrò (rif. 
P1_SCHEDA8). Guadato il piccolo torrente, si risale il versante opposto in direzione 

della frazione di Cascina Varenna, seguendo poi verso ovest la traccia del noto 
percorso ciclo-escursionistico 'Meda-Montorfano' fino a sottopassare la linea ferroviaria 

Como-Lecco.  
Qui arriva, o si diparte, secondo i gusti, la Variante Olgelsca (V10) descritta in 
precedenza, che scende a sud fino all’itinerario ciclo escursionistico 2 (Baggero-

Groane-Monza) 
 

Dalla sosta precedente, appena dopo la ferrovia CO-LC, si prosegue ancora per mezzo 
chilometro e si recupera di nuovo la SP.38 Cantù-Alzate, prendendola per un breve 

tratto verso Cantù. Alla cascina San Carlo si prende a destra per percorso tracciato, 
verso la Cascina San Giuliano e il “Roccolo della Specola” entrando nei boschi del 
Canturino verso Como, sempre seguendo il percorso segnalato del “Meda-

Montorfano”.  
 

Variante 24 “Stradale per Galliano” 
Se invece di andare a destra alla Cascina San Carlo, si prosegue sulla SP38 
verso Cantù, passando per la vicina frazione di Fecchio e superando la 

ferrovia, ci si può immettere sulla via Alzate, per il centro di Cantù e 
ricollegarsi alla Variante 11 per una sosta di silenzio e ammirazione alla 

Basilica di Galliano (rif. P1_SCHEDA9). Un percorso tutto su strada 
piuttosto frequentata, ma che consente di arrivare, lungo la diretta via Alzate 
con soli 2,5 km, da Fecchio alla basilica. 

 
Preso lo sterrato verso nord, al primo bivio, è consigliabile prendere diritto la 

Variante 25 per la Cascina Specola, in luogo rilevato e con punti panoramici (da cui il 
nome) e i resti del suo grande roccolo per la cattura dei volatili. Sulla strada anche un 



“castagno devozionale” di antica frequentazione. Tornati indietro al bivio precedente, 

si prosegue a destra alla base del colle, avendo non lontano l’abitato di Cascina 
Pelada, fino ad una sterrata che conduce, a destra, alla Ca’ Nova e, per strada 

asfaltata, alla località di Inchigollo, luogo assai frequentato per la posizione, oltre che 
per un agriturismo e ristorante. In zona sono noti anche importanti ritrovamenti 

archeologici di insediamenti longobardi.  
 

Varianti V4 (C.na Pelada) e V5 (Inchigollo-Cassinazza) 

A metà del tratto nel bosco della Specola si può anche decidere di dirigersi a 
destra verso l’abitato di Cascina Pelada vera e propria e da lì arrivare 

comunque a Inchigollo (V4); oppure proseguire verso nord-est superando una 
leggera dorsale, entrare nel comune di Orsenigo e arrivare per sterrato e 
asfalto alla “Cassinazza”, cascina con agriturismo posta sulla strada del ritorno 

del nostro grande itinerario Baggero-Como-Baggero. Si perde la parte di tour 
tra Capiago, Albate/Como e il Lago di Montorfano, ma si tagliano esattamente 

11,4 km sul totale della escursione. 
 
Da Inchigollo si raggiunge, stando in alto, la località Castelletto, dalle chiare 

atmosfere medioevale (rif. P1_SCHEDA10), oramai a Capiago, piccolo borgo 
adagiato in posizione favorevole sul fianco di una collina. Da qui si prosegue verso 

nord-ovest verso i rilievi ormai nel Parco regionale della Spina Verde 
 
Variante V6 (2200 m) (Capiago-Lago Montorfano) 

Proprio poco dopo Castelletto è possibile prendere a destra un ulteriore 
percorso alternativo, che in realtà è ben segnato perché corrispondente alla 

parte finale del già ricordato “Meda-Montorfano”: Per saliscendi su cordoni 
morenici nei boschi si scende infine, a fianco di un campo da golf, alle rive del 
Lago di Montorfano dove passa il tracciato di ritorno dell’escursione. 

 
Da Capiago si prosegue per la “Strada delle Fontane” e, percorrendo il versante 

meridionale del Monte Croce, si sale prima su asfalto poi su sterrata fin quasi alla 
cima, per immettersi poi a sinistra verso Roccolo Boschirolo (via Mirabello), già in 
comune di Como. In discesa, si arriva ad un incrocio dove si prende a destra la SP.28. 

Da questa si arriva ad un ulteriore incrocio regolato da impianto semaforico, dove si 
gira ancora destra, sulla trafficatissima Via Canturina (prestare ATTENZIONE, 

mancanza di ciclabile dedicata e sedime stradale stretto!). Se ne devono percorrere 
circa 800 m verso Como, peraltro riducibili di molto utilizzando, a destra, una via 

interna all’abitato di Albate (“Via Interna”), per poi, tornati sulla principale, 
abbandonarla poco dopo ed infilare a destra la via Arcioni che permette di immettersi, 
dopo un tratto anche su prato, sulla ciclabile della Valbasca (rif. P1_SCHEDA11) 

per continuare verso nord a completare il nostro grande giro ad anello. 
 

 
 
Variante 22 (Como città)(6 km + ritorno) 

Da Albate è pure possibile, e raccomandato, se i ciclisti sono tutti esperti, 
raggiungere la Città di Como e il lago con percorso, però, non dedicato e con 

tratti trafficati. 
Raggiunta la pista della Valbasca, si percorrono all’indietro, cioè verso Albate, i 
primi 300 m della stessa e si evita la Canturina prendendo a destra per le vie 

di Albate (G.della Porta, IV Novembre, Sant’Antonio, Balbioni, Monticelli ..). Da 
qui verso la città seguire le vie (in sequenza di percorrenza): Muggiò, Donatori 

di Sangue, Val Mulini, Napoleona, Pastrengo, Castellini, Alciato, Milano, e 
giungere così a Porta Torre, da cui ci si immette nel centro storico di Città 



Murata e il famoso, e discusso, lungolago. 

 
Si percorre dunque, ai piedi del Monte Goi, tutta la frequentata e ben tenuta pista 

della Valbasca, lasciando a destra i ruderi delle casermette della ex polveriera, ora 
passata di proprietà comunale, ma non ancora recuperata. Si pedala lungo il torrente 

Segrada fino ad uscire in località Casa di Gino, nella piana umida dove è stato 
realizzato un grande canile e si prosegue verso est iniziando il percorso di ritorno nei 
boschi di Lipomo, costeggiando alla base il versante settentrionale del Monte Croce. Si 

gira verso sud in salita prima di arrivare in paese, in zona di cave, e si ritorna in 
discesa e in piano verso il Lago di Montorfano; bacino di origine morenica, tutelato 

da apposita Riserva Naturale (rif. P1_SCHEDA12). 
Il lago (ed il piccolo centro rivierasco) prendono il nome dal rilievo isolato che chiude 
lo specchio d’acqua a settentrione, sul quale, nascosti dalla vegetazione, si trovano i 

ruderi di un importante castello, in cui trovò rifugio l'imperatore Federico I Barbarossa 
dopo essere stato sconfitto dalle milizie milanesi nella Battaglia di Carcano Tassera, 

avvenuta nell'agosto 1167 nei pressi del vicino Lago di Alserio. 
 

Variante 7 (Castello Montorfano) (m 3150, + 1750 rispetto al percorso 

base) 
La variante abbandona il percorso principale presso l’angolo sud-ovest del lago 

e consente di visitare il colle di Montorfano ricongiungendosi col tracciato 
dell’escursione più avanti. Il percorso è solo per mtb (esperti) con il tratto di 
discesa molto ripida sul centro del paese dalla cima del colle, utilizzabile 

soltanto a piedi.  
 

Guadagnato il lago, se ne costeggia la sponda meridionale, che presenta belle zone 
umide o semisommerse (una sosta al piccolo lido è consigliata), si arriva al paese e, in 
prossimità del cimitero, dove arriva il tracciato della Variante 7, si prendono, alla sua 

destra, la Via Molino e la via Europa Unita. Più avanti, girando a sinistra su sterrata, si 
torna in direzione sud-est verso i boschi della Brughiera Briantea. Si pedala su 

sterrato, a tratti un poco sconnesso, per giungere, nel bosco, in località Cassinazza 
ove è presente un agriturismo e dove arriva la Variante 5 descritta in precedenza.  
 

Variante 8 (Campeggio di Montorfano) 
Dal cimitero di Montorfano, si può anche prendere alla sinistra dello stesso e 

seguire le carrarecce che portano verso il camping di Montorfano, al limitare 
del bosco, e procedere verso sud-est fino a ricongiungersi, sotto l’altura di 

Verzago, all’itinerario principale. Qui converge, da sud, anche la Variante V2 
che taglia in due la escursione giornaliera. 

 

Siamo, anche se è strano, nel Comune di Orsenigo e ci muoviamo verso est, su strada 
locale, per arrivare alla frazione Verzago di Alzate Brianza, bel borgo storico 

(P1_SCHEDA13), posto in posizione panoramica sull'orlo della scarpata che domina 
la larga valle di Alzate Brianza e il corso del torrente che forma la valle di Brenna. 
Si scende nella piana sottostante e, prima della statale ex 342, conviene prendere a 

destra per sterrata e campi e ritrovare più a valle la strada statale da seguire, 
purtroppo, con attenzione, per poco meno di 500 m verso Alzate; lasciarla e prendere 

a sinistra (via Martesana) per risalire verso l’abitato di Orsenigo (P1_SCHEDA14), 
posto sulla cima di un colle in posizione dominante e panoramica sulla conca di Erba. 

 

Variante V9 (Orsenigo)  
Da Verzago, andando verso la SS342, si può decidere di puntare dritto al 

paese di Orsenigo, attraversare la strada statale e salire in cima al colle, alla 
chiesa di San Martino, per scendere di nuovo a picco verso la SP.38. Da qui, 



con attenzione, si segue a destra un breve tratto (200 m) della strada per 

Alzate e se ne esce su sterrato sulla sinistra per risalire un evidente dosso. In 
cima, prima di procedere verso la cadente Cascina Dosso Pelato, bisogna 

assolutamente fermarsi e muovere lo sguardo attorno, verso lo spettacolo 
delle Grigne. Oltre la cascina, in discesa con qualche difficoltà (percorso da 

mtb), si ritrova la traccia principale, proprio lungo il muro perimetrale della 
Villa del Soldo, oggi di proprietà della Provincia di Como, aperta alla visita. 

 

Volendo si può visitare il centro del paese; oppure prendere a destra lungo il 
perimetro verde del centro storico, attraversare la strada asfaltata e raggiungere 

l’entrata nord della Villa del Soldo. Andando a sinistra, il suo grande Parco viene 
costeggiato verso est e poi verso sud (destra). Superato un piccolo incrocio alla 
frazione Bettolino, si prosegue in salita e dopo poco si scende a sinistra fino alla SP40, 

nella piana sotto Anzano del Parco. Risalendo dalla parte opposta arriviamo al cancello 
di un’altra grande villa di delizia, la settecentesca Villa Carcano, anch’essa con un 

grande e fantastico giardino (rif. P1_SCHEDA15). E’ una villa privata, visitabile in 
particolari occasioni e sede di eventi. Non rimane che costeggiarla a sinistra e poco 
dopo a destra, in discesa, lungo il muro del suo parco e in giù al fondo di una valletta. 

Si risale verso la Cascina Bianca, ma, prima di essa si volta a sinistra in zona di bosco 
fino a recuperare una strada bianca che costeggia un’area di cantiere e di deposito e 

sbucare al bordo del Lago di Alserio, in prossimità del cimitero del paese. 
Da qui, verso destra, il percorso prosegue verso la località 'Casin del Lago' 
percorrendo stradine e la bella mulattiera che, attraversando il bosco della Buerga, 

corre parallela alla sponda meridionale dello specchio lacustre (rif. P1_SCHEDA16). 
 

Da Casin del Lago, si prende la strada sterrata che in poco tempo e con un po' di 
fatica, permette di superare la salita della Collina della Buerga e guadagnare l’abitato 
di Monguzzo. Dall’alto si scende su strade interne fino alla provinciale n.41, presso un 

vecchio lavatoio, e la si attraversa con attenzione, eventualmente utilizzando un 
sottopasso. Al di là, seguendo la segnaletica che indica la 'Pista ciclabile della Valle del 

Lambro', si passa per la frazione di Nobile. A sinistra, per lo sterrato di via Cava 
Marna, si supera la ferrovia e si raggiungono i prati superiori dell’area dell’Oasi di 
Baggero. Si può scendere al Centro Parco dalla pista perimetrale o prendere la 

stradina asfaltata ed entrare dal cancello principale (rif. P1_SCHEDA1- OASI DI 
BAGGERO).  
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