
Gita all'agriturismo Cassina EncoGita all'agriturismo Cassina Enco  
ex rifugio Marinella (triangolo lariano)ex rifugio Marinella (triangolo lariano)  
Traversara da Caslino d'Erba a AssoTraversara da Caslino d'Erba a Asso

In caso di necessità comunicare
Con il: 346 .4233397

Agriturismo Cassina Enco m 787 – Triangolo Lariano
Traversata da Caslino d'Erba ad Asso – Visita ai “Funghi di Rezzago sul  
Sentiero Geologico.
Tempo totale ore 4:30 – 5:00
Coordinatori: Gabriele Vecchi, Lorenzo Gaini
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Ai funghi di terra di Rezzago, da Caslino d’Erba ad Asso
Partendo dal Municipio di Caslino d’Erba (parcheggio di Piazza Vittoria, dove ci lascia il pullman m 
380) seguendo via Matteotti si attraversa il paese, in corrispondenza di una piazzetta si svolta a sinistra  
in via Cavour fino a imboccare la via Monte Palanzone che risale la valle del torrente Vallelunga, 
passando accanto all'antica Cappella dell'Annunziata, in direzione di Foro Francescano (m 557); qui  
giunti, si imbocca a destra e si percorrere il sentiero (segnavia CAI) che sale nel bosco nella direzione 
Caglio-Sormano (prestate attenzione al cartello segnaletico CAI che è un poco oltre il bivio e potrebbe 
essere non facile da vedere), passando accanto alla Grotta del Boldrino (circa m 725) e l'omonima 
cascina ormai diroccata (m 775), fino a raggiungere la Bocca di Vallunga (m 902). 
Si prosegue in discesa lungo la mulattiera in direzione di Canzo-Asso fino a raggiungere la piana (circa 
2:30 - 3 ore da Caslino) dove è posto “l’ Agriturismo Cassina Enco” (ex Rifugio Marinella m 787), 
dove si effettua la sosta per il pranzo; il percorso dalla Bocca di Vallunga, verso l'agriturismo è ben  
segnalato da diversi cartelli. 
Chi ha più energie da consumare, appena dopo la Bocca di Vallunga, può svoltare a destra, percorrendo 
in salita un sentiero nel bosco (bolli azzurri non sempre ben visibili) fino ad arrivare in vista di un prato 
con una casa, da qui è sconsigliabile seguire la traccia di sentiero che va verso la cima del Dosso della  
Fornace (m 940) (la zona è molto sporca e maleodorante perché utilizzata per lo stazionamento di capre 
e pecore), conviene quindi attraversare sul fianco est il pendio erboso sopra la casa fino a raggiungere 
un sentiero che parte dalla casa stessa e che, con qualche saliscendi nei pascoli e nel bosco raggiunge il  
sentiero con segnavia CAI e successivamente la sella (quota m 936) che separa il Dosso della Fornace 
dal Dosso Mattone. Da qui (indicazione per Asso su un sasso con fondo giallo, poco visibile) ci si  
abbassa col sentiero verso nord fino a raggiungere la mulattiera sottostante dalla quale si può scendere 
direttamente verso l'Agriturismo o (tempo permettendo perché serve avere a disposizione almeno altri  
40-50 minuti),  proseguire ancora verso est,  mantenendosi in quota, fino a raggiungere,  la Croce di  
Pizzallo  (m 974).  Dalla  Croce,  tornando sui propri  passi  fino alla selletta di  quota 885 m, si  può 
imboccare  un  comodo  sentiero  che  scende  in 
diagonale verso nord est, sul pendio boscoso, in 
direzione dell'Agriturismo Enco. (attenzione che 
dalla bocca di  Vallunga la segnaletica verso la 
Croce  di  Pizzallo  è  praticamente  assente  ed  il 
sentiero  in  alcuni  tratti  è  difficilmente 
riconoscibile o non segnalato).
Presso  l’Agriturismo è possibile  consumare  un 
pranzo caratteristico a base di prodotti naturali di 
stagione cucinati dalla signora Cristina Binda.

Al termine del pranzo si riprende il cammino.Si 
prosegue a ritroso per un pezzo della mulattiera 
percorsa  per  raggiungere  l'agriturismo e  poi  si 
imbocca  a  destra  il  "sentiero  geologico",  in 
discesa fra i castagni secolari che, con percorso 
un poco ripido ma facilitato dalla realizzazione 
di gradini e parapetti in legno, porta ai “Funghi 
di  Terra”  di  Rezzago,  queste  curiose  strutture, 
note anche con il termine scientifico di "Piramidi 
di erosione", sono dei veri e propri monumenti 
naturali  e  si  formano  per  effetto  dell'azione 
erosiva delle acque di ruscellamento sui terreni 
morenici,  lasciati  dai  ghiacciai  quaternari  sulle 
sponde  della  "valle  dei  Morti",  ai  piedi  di 
Rezzago. Al termine del Sentiero Geologico, arrivati sul fondo della valle, anziché imboccare la ripida 
strada asfaltata che porta a Rezzago si prosegue a destra, prima del ponte, su una comoda mulattiera 
che, con qualche saliscendi, va verso Asso. La mulattiera guada tre torrenti, due grandi ed uno più 



piccolo  (nel  tratto  lastricato  più  ripido  conviene  tenersi  sul  sentierino  a  sinistra  che  sale  più 
agevolmente nel bosco). Dove la mulattiera termina, si rimane sul sentiero di sinistra che percorre 
orizzontalmente il fianco della valle e, dopo circa 400 metri, raggiunge la mulattiera in lieve discesa 
che conduce verso il Ponte Oscuro di Asso)

Percorsi alternativi
Chi non se la sente di affrontare il lungo itinerario del Colle di Vallunga, può proseguire con l'autobus 
fino a Rezzago da dove una comoda strada (in alcuni tratti abbastanza ripida) che si trasforma poi in 
una mulattiera, conduce fino all'Agriturismo Cassina Enco in circa 40 minuti.
Dal parcheggio del pullman (sul primo tornante all'inizio del paese) si attraversa a piedi il paese di  
Rezzago  lungo  una  stretto  vicolo  (via  Desiderio  Binda),  tenendosi  a  sud  dell'abitato.  Quando  si 
raggiunge la piazzetta con il lavatoio (cartelli che illustrano il sentiero geologico) si prosegue in leggera 
salita lungo la via Per Enco che, dopo avere attraversato la valle su un ponticello, si inerpica abbastanza 
ripida fino alla cappella Braga, e da qui prosegue in piano fino all'agriturismo Cassina Enco.

Anche  per  il  ritorno,  una  volta  scesi  lungo  il 
sentiero geologico e raggiunta la base della Valle 
dei  Morti,  senza  proseguire  fino  ad  Asso,  poche 
decine di metri sotto la cappelletta della Madonna 
dei  Morti,  si  può  attraversare  il  ponticello  e 
raggiungere  in  pochi  minuti  l'abitato  di  Rezzago 
lungo la ripida via asfaltata (via Annunciata Binda)
(tempo  di  percorrenza  dall'Agriturismo  circa  40 
minuti).
Quote: Caslino d'Erba, piazza Vittoria, m 380 – 
Foro Francescano, m 557 – Bocca di Vallunga m 
902 – (Croce di Pizzallo, m 974 – Agriturismo 
Cassina Enco, m 787  – Valle dei Morti 
(Rezzago), m 600 – (Rezzago centro, m 654) – 
Asso, ponte oscuro, m 427.
Dislivelli e tempi,
Gita completa:
Salita 520 m, discesa 480 m ca – Ore di cammino totali: 4.30/5.00 (+ 1:00)
Gita ridotta:
Salita 150+50 m, discesa 190 m ca – Ore di cammino totali: 1:30

Agriturismo Cassina Enco 
Via Per Enco, 1 - 22030 REZZAGO (CO) 
Per informazioni e prenotazione:Cristina Binda Tel: 031/667112 Cell. 331.5658777 Fax: Email: info@

L'Agriturismo Cassina Enco è immerso in un paesaggio agreste in un bosco di castagni secolari.

"Sapori e Colori di Primavera in Cucina"
Menù del Pranzo presso l'Agriturismo: (costo € 22,00 comprese le bevande) 

• degustazione formaggi
• Bis di risotti: risotto alle fragole e panna di montagna e risotto alle erbe di campo 
• mondeghili di primavera ( tipiche polpettine del milanese con insalate di campo: tarassaco,  

verzetti ecc)
• Maialino al forno con patate e salsa di mele 
• Il mattone (dolce della casa al cucchiaio)
• Caffè con la moca

Vini: Bonarda e pinot nero.




