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Informazioni e prenotazioni 
presso la Direzione Consoli TCI 
in corso Italia, 10: 
- Tel. 02-8526.820 da lunedì 
a venerdì solo la mattina dalle 
9.30 alle 12.30  
- di persona il pomeriggio da 
lunedì a venerdì dalle 14.30 alle 
17.00  
 
Quota individuale di 
partecipazione: 
(per minimo 20 partecipanti) 
 
Socio TCI     €  38,00 
Non Socio    €  41,00 
 
La quota comprende: ���� 
viaggio di andata/ritorno in 
treno FN ���� un viaggio in 
funicolare ���� un viaggio in 
battello ���� pranzo con bevande 
incluse ���� assistenza del console 
Pino Spagnulo e dei consoli di 
Como ���� assicurazione RC 
 

Il giorno della gita sarà attivo il 
cellulare 348.4925708 solo per 
comunicazioni urgenti 

 

 
Ore    7.25 
 
 
Ore    8.43 
 
 
Ore    9.45 
 
 
 
Ore  11.45 
 
 
Ore  12.45 
 
 
 
Ore  15.00 
 
 
Ore  17.44 
 
Ore  18.47 
 
Ore  19.50 

 
Ritrovo alla stazione Cadorna di Milano, in testa al treno delle 
7.40 per Como Lago 
 
Arrivo a Como Lago e trasferimento a piedi alla Funicolare per 
la salita a Brunate (durata 10 min. circa) 
 
Inizio della passeggiata su un tratto della via Regia; percorso 
pianeggiante, quasi completamente nel bosco, dove si 
incontrano massi erratici (sasso del lupo) 
 
Arrivo a Montepiatto ed escursione facoltativa (di circa 
mezz’ora) alla Pietra Pendula 
 
Pranzo alla Trattoria Crotto Montepiatto. Menù: antipasto con 
verdure fritte e salumi; pizzoccheri; polenta “uncia”; dolce; 
acqua; ¼ di vino  e caffè 
 
Inizio della discesa, attraversando Piazzaga, e percorrendo il 
sentiero dei massi avelli 
 
Partenza del battello da Torno a Como  
 
Partenza del treno per Milano dalla stazione di Como Lago 
 
Arrivo alla stazione di Milano Cadorna 
 

Sono indispensabili scarpe da trekking e abbigliamento 
adeguato. In caso di previsione di forte maltempo verrà 
comunicato l’annullamento il giorno prima 

 

Da Como a Bellagio la Via Regia, disponendosi a mezza costa, incontra una serie di paesi 
tra i più interessanti del Lario. Tutti hanno in comune la caratteristica di essere formati da 
numerosi nuclei sparsi sulle pendici della dorsale del “Triangolo Lariano” (l’ampio sperone 
roccioso che divide i rami di Como e di Lecco del lago), quasi sempre con una “dipendenza” 
a lago per garantirsi un approdo. Torno, Comune Bandiera Arancione TCI, si trova a soli 
sette chilometri da Como e occupa un piccolo promontorio che digrada nel lago. La strada 
provinciale divide la zona di Riva da quella del Borgo che si inerpica sulla montagna. 
Completano il paese le località di Rasina, di Montepiatto (famosa la sua Pietra Pendula, masso erratico sostenuto da 
una roccia calcarea, erosa nel tempo) e di Piazzaga (nella cui zona sono presenti degli avelli, antiche tombe scavate nel 
granito). Le numerose chiese, le cappellette, l’antico convento delle Umiliate a Montepiatto, gli stessi nomi di vie e 
piazze (via Castello, piazza Consiglio) documentano l’importanza di Torno durante il Medioevo. Distrutto da Como nei 
primi decenni del XVI secolo, il paese perse il suo primato politico ed economico, ma mantenne il suo fascino 
paesaggistico, tanto che nella seconda metà del secolo il governatore di Como, conte Anguissola, vi fece edificare in 
posizione appartata la propria villa, la Pliniana. I massi avelli (nella foto) sono tombe scavate nei massi erratici e 
destinate a rimanere in vista, quindi sono giunte a noi violate da tempo e prive del corredo funerario. Non si conosce se 
fossero tombe singole appartenenti a capi o personaggi importanti o sepolcri di nuclei familiari, non presentando iscrizioni o 
dediche. Ritenuti di epoca romana, i più recenti propongono una datazione risalente all’arco di tempo che va tra la caduta 
dell’Impero Romano d’Occidente (476 d.C.) ed il 588 d. C, quando i Bizantini abbandonarono l’Isola Comacina ed il 
territorio comasco consegnandolo al re longobardo Autari. Dei cinque massi avelli di Torno solo quello in località “Ai 
Piazz”, il più imponente come trovante ma con l’avello più piccolo, presenta il cuscino scavato nella pietra e destinato a 
ricevere il capo del defunto con il viso rivolto ad est, verso il sorgere del sole. 
 

Modalità di pagamento e condizioni di partecipazione: 
I pagamenti si ricevono entro lunedì 21 marzo 2011: ���� di persona presso la Direzione Consoli della sede TCI in 
corso Italia, 10 - Milano, da lunedì a venerdì dalle 14.30 alle 17.00, oppure presso il Punto Touring in piazza De 
Angeli, 3 – Milano (lunedi-sabato 9.30/13.30-15.30/19.00) o tramite: ���� c/c postale, n. 5264 intestato a Touring 
Club Italiano corso Italia, 10 – 20122 Milano ���� bonifico bancario intestato a Touring Club Italiano presso Banca 
Popolare di Bergamo, cod. Iban: IT46 R05 4280 1601 0000 0000 0271. Per i pagamenti tramite posta o banca 
occorrerà indicare nella causale: nomi dei partecipanti, destinazione e data della visita e la dicitura “Direzione 
Consoli”. La ricevuta dell’avvenuto pagamento andrà trasmessa via fax al numero 02.8526.594. La prenotazione si 
intende perfezionata solo al ricevimento della suddetta documentazione da parte del nostro ufficio. 

 

 


