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LE INIZIATIVE DEI CONSOLI DI COMO  

 

 
CLUB DI TERRITORIO  

DI COMO 

 Moltrasio (Como) 
‘Sentée di Sort’ 

Luoghi dell’acqua e della pietra 
 SABATO 21 Marzo 2020 

 

Informazioni e prenotazioni :  

 

▪ Libreria 'Non Solo Libri' -  Como 

T. 031.268762 

▪ Ufficio Promozioni Turistiche della  

              Provincia di Como - T. 031.4493068 

              Lun-Gio 9.00/18.00 - Ven 9.00/13.00 

▪ Prenotazioni entro le h. 12.00 di giovedì  

19 Marzo 2020 

  

Quota individuale di partecipazione:  

(minimo 10 partecipanti) 

 

▪ Socio TCI €   7,00 

▪ Non Socio €   9,00 

 

La quota comprende:       

▪ visita con guida naturalistica come da 

programma  

▪ assistenza del Vice Console TCI di Como  

Rosanna Colzani 

Modalità di pagamento: al Console TCI al ritrovo                                   

                     

 
             

 

 

Con l’escursione odierna percorreremo il Sentée di Sort da 
Rovenna a Moltrasio e continuando visiteremo il Vecchio Mulino, 
la Cascata di Cam, il Lavatoio e le fontane di Proo. 
Il percorso storicamente era utilizzato per raggiungere Moltrasio 

e le Osterie dove si ballava la domenica. È interessante per i suoi 

panorami sul lago e per la possibilità di visitare le antiche cave di 

pietra moltrasina. Partendo da Rovenna attraverso la mulattiera 

si raggiungono le Cave del Niasc (Cava del Nidaccio), ora 

dismesse. Conosciuta grazie ai “Maestri Comacini”, la pietra 

moltrasina era disponibile grazie alla grande perizia di umili 

cavatori e scalpellini. L’attività delle cave si deve all’insediamento 

sul Lario degli antichi Romani, costruttori di ponti e strade, 

continua nei secoli successivi attraverso il Medioevo ed il 

Rinascimento per concludersi all’inizio del Novecento. 

Proseguendo incontriamo l’antico mulino e la piccola cascata di 

Cam, le cui acque, scivolando aderenti alla pietra di Moltrasio 

formano una placida pozza d’acqua prima di proseguire la corsa 

verso il lago, poco sotto, un tempo, queste acque davano forza 

motrice al mulino di Cam. 

Poco avanti il lavatoio costruito nel 1894 per soddisfare la 

necessità di fornire acqua corrente per lavare i panni agli abitanti 

di Tosnacco. Quella che oggi si può vedere è la costruzione 

originale con le vasche in pietra moltrasina, a 50 metri si trovano 

le fontane, antecedenti il lavatoio che raccolgono ancora oggi 

l’acqua del torrente Orivo. 

 
Escursione : km. 7 circa, andata e ritorno su sentiero, mulattiera e  
                      asfalto 
Dislivello    : +/- 200 metri 
Tempo medio di percorrenza: 4 ore circa incluso soste 
Il sentiero presenta brevissimi tratti pianeggianti esposti 
attrezzati con catene informazione utile a persone che 
potrebbero soffrire di vertigini 
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 13.30 Ritrovo parcheggio di Rovenna sopra Cernobbio 
                   (piazzale di fronte al Cimitero) incontro con il console e      
                   la guida 
Ore 13.35 Inizio percorso con soste di approfondimento 
Ore 16.15 Rientro per stesso percorso dell’andata 
Ore 17.30 Arrivo a Rovenna e fine della visita guidata    
       

Il giorno della gita sarà attivo il cellulare 339 3401372 (Console 
Colzani), solo per comunicazioni urgenti 

 

http://www.touringclub.it/

