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LE INIZIATIVE DEI CONSOLI DI COMO  

 

 

Touring Club Italiano 
 

 

 Funghi di Rezzago Funghi di Rezzago Funghi di Rezzago Funghi di Rezzago     
Percorso Segantini a CaglioPercorso Segantini a CaglioPercorso Segantini a CaglioPercorso Segantini a Caglio    
    (Triangolo Lariano)(Triangolo Lariano)(Triangolo Lariano)(Triangolo Lariano)    

SABATO 21 MARZO 2015 
 
Informazioni e prenotazioni : 

  

� Ufficio promozioni turistiche della  

              Provincia di Como - tel. 031.269712 

� Libreria "non solo libri" - tel. 031.268762 

� Prenotazioni entro le h. 12.00 del 20/03/2015 
  

Quota individuale di partecipazione: 

 (minimo 10 partecipanti) : 

� Socio TCI     €   9,00 

� Non Socio     € 11,00 

  
La quota comprende:       

� visita guidata come da programma con  esperta 

di storia dell'arte 

� assistenza del Vice Console TCI di Como    

Rosanna Colzani 
� assicurazione RC 

 

Modalità di pagamento: al Console TCI al ritrovo 

 

 
 

 
 

I FUNGHI 

 

 
 

ALLA STANGA (SEGANTINI 1886) 
 

  

 

Il Triangolo Lariano si estende come una penisola incuneata tra i due 

rami del Lario e possiede un'ammirevole varietà paesaggistica. 

Le sue montagne si caratterizzano per delle forme dolci e arrotondate 

offrendo percorsi incredibilmente panoramici. 

L’itinerario odierno da Rezzago a Caglio ci porta alla scoperta sia di  

aspetti naturalistici ‘I Funghi di Terra’ a Rezzago che culturali con la 

visita del Santuario della Madonna di Campoè e della mostra 

permanente del pittore Giovanni Segantini a Caglio. 

 

I ‘Funghi di Terra’ sono delle curiose architetture naturali, note anche 

con il termine scientifico di ‘Piramidi di erosione’ che hanno origine 

dal progressivo dilavamento prodotto dalle acque piovane, dei 

depositi morenici, abbandonati dai ghiacciai quaternati al loro ritiro. 

 

A 150 anni dalla nascita di G.Segantini (1858) il comune di Caglio ha 

reso omaggio al grande maestro e alla sua permanenza in Brianza 

attraverso un’accurata selezione di alcuni tra i suoi maggiori 

capolavori, riprodotti a grande dimensione e collocati en plein air nei 

punti del borgo più suggestivi e più significatamente legati al maestro. 

 

Tempo di percorrenza: h. 4 ½ circa (senza soste) 

Percorso ad anello, dislivello mt. 200 - Pranzo al sacco 

 

Il sentiero non presenta particolari difficoltà (solo il primo tratto 

in salita è  molto ripido e richiede particolare attenzione per la 

natura friabile del materiale morenico), 

è comunque adatto a persone che abbiano un minimo di 

dimestichezza con percorsi di media montagna ed un discreto 

allenamento, 
sono indispensabili scarpe da trekking, uno zainetto con acqua e 

abbigliamento adeguato. 

In caso di previsione di pioggia, verrà’ comunicato 

l’annullamento il giorno prima 

 

Programma 

 
Ore 10.30 Ritrovo a Rezzago c/o posteggio a destra subito  

                    dopo l’albergo ristorante Rezzago 

                    Incontro con il Console e incamminamento verso i   

                    funghi 

Ore 12.00   arrivo in zona funghi e proseguimento, attraversando    

                    il magnifico castagneto di Enco, fino al Santuario della 

                    Madonna di Campoè a Caglio 

Ore 13.30  arrivo al Santuario e pranzo al sacco  

                    possibilità di ristoro in loco 

Ore 14.30  incontro con la guida e visita del Santuario 

Ore 15.15  proseguimento fino a Caglio tramite il percorso  

                   Segantini 

Ore 17.00 fine della visita guidata e rientro a piedi al posteggio a   

                   Rezzago (circa 15 minuti) 

 

 

Il giorno della gita sarà attivo il cellulare 339.3401372 (Console 

Colzani), solo per comunicazioni urgenti 

 


