
Il mondo del TCI sul WEB 
http://www.touringclub.it 

 

   
 

LE INIZIATIVE DEI CONSOLI DI COMO  
 

 
CLUB DI TERRITORIO  

DI COMO 

 Torno (Como) 
Anello da Torno a Piazzaga e Montepiatto alla 
scoperta dei Trovanti, dei Massi Avelli e della 

Pietra Pendula 
SABATO 15 MAGGIO 2021 

 
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  
      13 Maggio 2021  

 
Quota individuale di partecipazione:  
(minimo 10 partecipanti) 

 Socio TCI €   8,00 
 Non Socio € 10,00 

 
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                       

                         

 

     

                   
 

 Affascinante escursione ad anello che da Torno raggiunge le frazioni 
montane di Piazzaga e Montepiatto alla scoperta dei Trovanti, dei 
Massi Avelli e della Pietra Pendula. I massi erratici chiamati anche 
"Trovanti" sono rocce di granito originarie della Val Masino 
trasportate in queste zone dai ghiacciai in era quaternaria. I 
misteriosi Massi Avelli sono sepolcri scavati nel granito, si presume 
realizzati dai Longobardi tra il V e VI secolo, mentre la Pietra 
Pendula è un enorme masso ghiandone appoggiato su uno stretto 
basamento di roccia calcarea con una singolare forma di fungo. Alla 
fine del percorso effettuiamo una visita alla chiesa dedicata a San 
Giovanni Battista, costruita nel XII secolo in stile gotico-romano, 
presumibilmente sopra un precedente edificio di culto, il cui interno è 
ricco di dipinti e sculture, ma il cimelio più interessante della chiesa è 
il Santo Chiodo, uno dei chiodi della passione di Gesù.  

Dalla piazzetta ci incamminiamo su viaTridi seguendo per un breve 
tratto la Strada Regia, al successivo bivio svoltiamo a destra sulla 
mulattiera per Piazzaga. Il sentiero sale nel bosco alternando un bel 
fondo lastricato a gradoni di pietre, alle nostre spalle si aprono 
splendide vedute del lago di Como e dopo aver costeggiato i muri a 
secco di Campione arriviamo all'antica Porta di Travaina (XIII-XIV). 
Giunti al ponte di Travaina svoltiamo a sinistra per il percorso dei 
Massi Avelli, incontriamo nell'ordine: l'Avello di Cascina Negrenza, 
l'Avello di Negrenza e l'Avello delle Piazze.Torniamo sul sentiero 
principale percorriamo una bella scalinata in salita e arriviamo a 
Piazzaga. Usciti dal bosco incrociamo la strada carrozzabile che 
porta a Montepiatto, alla Pietra Pendula e al sagrato della chiesa di 
Santa Elisabetta dove possiamo godere di un magnifico panorama 
del lago di Como. Scendiamo verso le case di Montepiatto 
transitando per la Scala Santa e al bivio svoltiamo a destra sul 
sentiero che scende a Torno. 

Lunghezza: Km. 9,5 circa su sentiero, mulattiera e asfalto 
Dislivello   : +/- 420 metri 
Difficoltà   : T/E (turistica - escursionistica) 
Durata       : 4 ore circa (escluso soste) 
 
Sono indispensabili scarpe da trekking, zainetto con acqua, pranzo al 
sacco e abbigliamento adeguato – Mascherina obbligatoria 
In caso di previsione di pioggia verrà’ comunicato l’annullamento il 
giorno prima 

PROGRAMMA 
 

Ore 10.00 Ritrovo in Piazza Enrico Caronti a Torno, 
                   incontro con il console e la guida 
Ore 10.15 Inizio percorso con soste di approfondimento 
Ore 13.00 Pausa pranzo al sacco a Montepiatto 
Ore 14.00 Inizio percorso di rientro 
Ore 15.15 Arrivo a Torno e fine della visita guidata    
    
Il giorno dell’escursione sarà attivo il cellulare 339 3401372 (Console 
Colzani), solo per comunicazioni urgenti 
 


