
CAI Laveno- Mombello Escursione 24 novembre 2013

San Benedetto in Val Perlana
Difficoltà: E Dislivello: 690m

Tempo di percorrenza: 5h00’ l’intero giro Lunghezza del percorso: 13,0 km

Orari: Ore 7.15 ritrovo 1 sede CAI, Ore 7.30:ritrovo 2 Piazza del Mercato (al semaforo) di Cuveglio
Ore 9.00 circa.  Arrivo previsto a Lenno

Accesso alla località di 
partenza:

Laveno- Cuveglio- dogana Ponte Tresa- Lugano (prendere per Menaggio)- dogana 
Gandria/Oria- Porlezza. Alla galleria di Menaggio prendere in direzione di Como. A Lenno 
svoltare a destra e posteggiare vicino al cimitero. NB: portare documenti di identità

Percorso: Lenno- lago (200)- Greenway del Lario- Campo- Ossuccio- Via Crucis- Santuario della 
Madonna del Soccorso (419)- Val Perlana- abbazia San Benedetto (825)- Pianas - Abbazia 
Acquafredda (329)- Lenno.

Cartina: Explorer Lario Intelvese 1:35.000

Escursione ad anello, adatta a tutti, di interesse culturale e paesaggistico che dalle rive del 
Lario porta a visitare quattro storiche chiese  lungo la “Via dei Monasteri”.
Descrizione: Si parte attraversando la statale e scendendo alla riva del lago. Sulla Greenway del Lago di Como, si 
lasciano le sponde del lago e, dopo alcune viuzze, si arriva a Campo e si prosegue per Ossuccio. Sul lungolago si 
arriva alla chiesa di S. Maria Maddalena con il suo famoso campanile. Su scalinate e tratti asfaltati si sale alla Via 
delle 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 di paese si scende 
a Lenno chiudendo l'anello

Accompagnatore: Dario Morganti _ N° cell. 3356847694, email: morganti.dario@gmail.com

San Benedetto

Abbazia dell'Acquafredda

Santa Maria Maddalena

Madonna del Soccorso
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