
 
 
 
 
 
 
 

Escursione feriale 
Mercoledì 16 maggio 2012 

PER I “Munt” – MONTI 
SOPRA LA RIVA ORIENTALE DEL 

LAGO DI COMO 

Interesse: storico – culturale degli insediamenti rurali – paesaggistico per i notevoli 
panorami sul lago 
 
Descrizione: 

L’inizio della gita sarà da Como, che raggiungeremo con pullman; con il battello 
della Navigazione del Lago (ore 9.30) arriviamo a Carate Urio. Dal pontile si 
attraversa il paese per tipiche stradette e scalinate che conducono ad una 
mulattiera acciottolata che sale a mezza costa, con pendenza molto sostenuta e 
con panorama sempre più ampio sul Lago, superando una antica cava (di pietra di 
Moltrasio). Con una serie di svolte si perviene ai Monti di Carate (fontana e ristoro 
degli amici dei Monti di Carate) (dislivello 570m, 1,45 hr). Sosta pranzo: siamo in 
attesa di conferma dell’apertura del ristoro per noi, in caso positivo concorderemo 
un menu (informarsi all’iscrizione o sul sito CAI Vimercate). 
Dai Monti di Carate, scenderemo per meno di 100m (10min), per prendere un 
antico sentiero di collegamento, indicato come “non facile” da un vecchio cartello: di 
fatto il percorso non presenta difficoltà tecniche, ma un paio di passaggi un poco 
esposti, non difficili, richiedono passo fermo; inoltre alcuni punti dove il sentiero è 
interrotto da grossi alberi caduti costringono a brevi risalite fuori sentiero. 
Con poco dislivello e solo in leggera salita si raggiunge una buona mulattiera poco 
sopra i Monti di Urio, di qui si prosegue al Monte Liscione (2,00 hr dai Monti di 
Carate): questo, come i Monti di Carate, è un caratteristico nucleo di case in pietra 
addossate le une alle altre, che risalgono al Seicento; materiale di costruzione di 
tutti questi borghi è la “pietra di Moltrasio”.    
La discesa sarà fatta su Moltrasio, per una stradetta acciottolata, molto ripida, con 
viste mozzafiato sul Lago sotto di noi (+1,15 hr). 
Rientro a Como con il battello da Moltrasio delle ore 17.15. 
 
Dislivello complessivo 800m circa, tempo complessivo 5 hr.  Difficoltà E+ 
Consigli per l’ escursione per i due gruppi:   Abbigliamento da media montagna, 
scarponcini alti da trekking, bastoncini  – Colazione al sacco se non si pranza al ristoro. 
 
Direttore di gita : Guido Lovati 
Coordinatori      : Francesco Cogliati, Ernesto Tresoldi, Fausto Perego. 

 
Quota di partecipazione  (battello incluso) :        Soci €  16,00    non soci € 25,00 
Ritrovo e partenza:                     Carnate  ore  6.45 
                                     Vimercate: Via Mascagni – Via Cremagnani  ore 7.00 


