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Da Cernobbio a Rovenna e Moltrasio 

lungo il Sentée de sort 

Montagnadolce - Escursione di giovedì 28 febbraio 2019 

 

LOCALITA' DI PARTENZA TEMPO DI 

PERCORRENZA 

 

DIFFICOLTA' 

COMPLESSIVA           

 

ATTREZZATURA 

PERSONALE 

DISLIVELLO  

 

Dongo, palazzetto 

dello sport h.8.00 

S. Siro h 8.15 

Ore 8.00 Escursione E 
Scarponcini, bastoncini, 

pranzo al sacco, acqua, 

monete per il parcheggio 

m.400 

 

Con le auto ci porteremo fino a Cernobbio. Arrivati alla prima rotonda in centro paese, 

usciremo alla prima a destra e le lasceremo al parcheggio n. 3 a pagamento.  

Se troveremo qualche posto libero molto meglio. 

A destra della sbarra gialla d'ingresso parte la via Plinio lungo  la quale  attraverseremo il borgo 

fino al Giardino della Valle, una zona sottratta al degrado da un gruppo di volontari e 

trasformata in un piccolo gioiello naturale. Lo risaliremo fino a trovare la strada per Rovenna, 

in parte carrozzabile e in parte mulattiera (lungo la via Monte Santo). 

A Rovenna, dietro il cimitero, parte il sentée de Sort, che corre a mezza costa per circa 2 

chilometri offrendo la vista di antiche cave  e di antichi e recenti terrazzamenti realizzati con la 

tipica pietra locale (sasso di Moltrasio). La stagione invernale sarà ideale per apprezzare gli 

splendidi scenari a picco sul lago (con un po' di attenzione). 

Dopo una doverosa sosta, raggiungeremo le frazioni alte di Moltrasio e scenderemo fino al 

centro storico, caratteristico borgo dove potremo ammirare tra l'altro la parrocchiale  di San 

Martino e la chiesetta romanica di S. Agata . 

Il ritorno avverrà attraverso il bosco a monte della galleria di Cernobbio e di nuovo  attraverso il 

Giardino della Valle. 
 

 

Iscrizione entro martedì 26-02-2019 
Obbligo di assicurazione infortuni  per non soci CAI 

Contatto  Teresa Ciappa – tel. 3387343557 (presente in sede il venerdì antecedente la gita) 

 


