
L’ANTICA VIA REGIA… 
E NON SOLO…  

Escursione ad anello  
Como – Brunate – Montepiatto – Castel D’Ardona – 

Brunate – Como  

 
 
Vi era un tempo che viandanti e pellegrini 
percorrevano itinerari misteriosi, ricchi di 
fascino, mistero, storia, e soprattutto 
incantevoli scorci panoramici così come 
boschi e natura incantata. Uno di questi, che ho 
il piacere di proporvi, è il percorso che si snoda 
sulla antica “Via Regia” che collegava il borgo 
di Brunate al Borgo di Montepiatto. Una volta 
raggiunta la meravigliosa città di Como, 
saliremo il borgo di Brunate con la suggestiva 
funicolare e da qui, con continui scorci 
panoramici sul sottostante lago, 
raggiungeremo l’incantevole borgo di 
Montepiatto. L’avventura non è finita, anzi… 
faremo ritorno a Brunate attraverso un 
percorso ad anello che, inerpicandosi 
nell’incanto di un bosco di larici e carpini 
bianchi, raggiungerà Castel d’Ardona per poi 
ridiscendere verso Brunate, passando per il 

faro Voltiano e il suo belvedere, per poi 
ridiscendere a Como.  
Il nostro percorso avrà, sia in salita che in 
discesa, un dislivello di circa 400 mt. per 
complessivamente circa 12 km di svolgimento. 
Cercando di essere il più ecologici possibili 
nei nostri spostamenti, useremo quindi il 
treno sia per raggiungere il punto di 
partenza dell’escursione e sia per fare poi 
ritorno a Milano in modo collettivo e 
conviviale 
L’esperienza che ho il piacere di proporvi è di 
condurvi - come Guida Ambientale 
Escursionistica A.I.G.A.E. avente un 
approccio di divulgazione, interpretazione e 
valorizzazione del territorio - attraverso questo 
suggestivo luogo pre-alpino ricco di 
biodiversità e storia. 

 

 



INFORMAZIONI GENERALI 
 

 
Quando   
Domenica 1 Maggio 2022  
 
Guida accompagnatrice 
Paolo Masala – Guida Ambientale Escursionistica  
(titolato A.I.G.A.E. n. tessera LO533) 
 
Difficoltà dell’escursione e scala di difficoltà  
Difficoltà dell’escursione: “F/M” 
F (Facile): Massimo ore 3 di camminata (escluse le soste) e con un dislivello in salita massimo di 
mt.300 
M (Media): Massimo ore 6 di camminata (escluse le soste) e con un dislivello in salita massimo di 
mt.600 
I (Impegnativa): Massimo ore 8 di camminata (escluse le soste) e con un dislivello in salita 
massimo di mt.1200 
 
Cosa facciamo  
Escursione di gruppo, con conduzione Guida Ambientale Escursionistica (titolata A.I.G.A.E.) di 
facile percorrenza e medio impegno, necessitante un sufficiente allenamento fisico e buone 
condizioni di salute.  
L’escursione, di una durata complessiva di circa 7/8 ore comprensive di soste e pranzo (tempo 
complessivo di camminata 5/6 ore circa) e con un dislivello sia in salita che in discesa di circa 400mt., 
si svilupperà alternativamente tra strade asfaltate e sterrate, mulattiere e sentiero di tipo alpino con 
segnavia per un totale di circa 12 km. 
L’escursione sarà a carattere divulgativo e conoscitivo di un particolare luogo naturale e antropizzato.  
 
Come si raggiunge  
Andata: treno Milano F.N. Cadorna – Como Lago 
Ritorno: treno Como Lago – Milano F.N. Cadorna 
 
Orario di ritrovo dei partecipanti  
Ore 7.30 PUNTUALI!!! davanti alla biglietteria TreNord della stazione ferroviaria Cadorna di 
Milano. 
 
Abbigliamento, attrezzatura e viveri  
E’ OBBLIGATORIO indossare calzature specificatamente da trekking (scarponcino/pedula 
preferibilmente a caviglia alta) con buona tenuta e aderenza.  
Per la sosta pranzo si raccomanda di munirsi di colazione al sacco e avere con sé almeno 1 litro 
d’acqua.  
 
Specifiche DPI (Dispositivi Protezione individuale) Covid 19 
Ogni partecipante dovrà essere automunito di: 

• Mascherine di protezione a norma CE (FFp2 o FFp3) OBBLIGATORIE PER VIAGGIO 
IN TRENO 

 
 
 



Quota di partecipazione (solo per le GAE non iscritte al Coordinamento Lombardia):  
GRATUITA 
 
La quota comprende:  
- Accompagnamento escursionistico e divulgativo con Guida Ambientale Escursionistica A.I.G.A.E. 
con copertura assicurativa RCT. 
 
La quota non comprende:  
- Viaggio in treno Milano St. Cadorna – Como Lago 4.80€ (da acquistarsi autonomamente) 
- Viaggio in treno Como Lago – Milano St. Cadorna 4.80€ (da acquistarsi autonomamente) 
- Funicolare Como Lago – Brunate A/R 5.70€ (da acquistarsi autonomamente) 
- pranzo 
e tutto quanto non esplicitamente citato alla voce “la quota comprende”.   
 
 
 
 
 

 

 


