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Domenica 20 Marzo (285) 

GIRO AD ANELLO DELLA VAL 
PERLANA  

 

Val Perlana detta “la valle dei Monasteri”, 

un solco stretto, boscoso e selvaggio che 

scende fino al Lago di Como, tra Argegno 

e Menaggio. In quest’escursione uniremo il 

piacere della camminata in un appartato 

ambiente prealpino, alla visita di complessi 

religiosi di notevole valore. Escursione ad 

anello adatta a tutti, che unisce un notevole 

interesse sia di natura culturale che 

paesaggistica.  L’escursione verrà svolta in 

pullman.  

 

COORDINATORE: GALDINI ROBERTO   

          
Caratteristiche dell' escursione 

  H max 
(m) 

Dislivello 
salita (m) 

Dislivello 
discesa (m) 

T salita 
(h) 

T discesa 
(m) 

Totale 
(m) 

Difficoltà 
(m) 

Acqua sul 
percorso 

A 830 690 690 3,50 2,50 6,00 E NO 

Le 6 ore stimate per l’intero percorso includono le soste per la visita ai musei e per il pranzo al sacco.  

Si  parte attraversando la statale e scendendo alla riva del lago. Sulla Greenway del lago di Como si arriva a Campo e si 

prosegue per Ossuccio. Sul  lungolago si arriva alla chiesa di Santa Maria con il suo famoso campanile. Su scalinate e tratti 

asfaltati si sale alla Via della Cappelle che conduce al Santuario della madonna del Soccorso. Dopo un tratto di strada molto 

ripida si arriva alla Piana di Preda, quindi nel bosco si sale all’Abbazia di San Benedetto. Si  scende dal versante opposto della 

valle, prima su sentiero poi su strada silvo-pastorale fino all’Abbazia dell’Acquafredda. Sulle vie del paese si scende a Lenno 

chiudendo l’anello. Lungo il percorso scorci panoramici di notevole bellezza.  

QUOTA SOCI:   €  15,00     QUOTA NON SOCI:  € 25,00                R ITROVO: CARNATE  Palestra                  h.  7,00 

                                         VIMERCATE   P.zza Marconi  h. 7,15 

               ARCORE  P.zza Pertini h.  7,30 

ISCRIZIONI:  VIMERCATE, via Terraggio Pace, 7 da Mercoledì 09.03 a Venerdì  18.03 h. 21,00 – h. 22,30 telef. 039 6854119  

   



  

   


