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24/10/21 

Cassina Enco Ex rif. Marinella 
 

 

 
L’agriturismo Cascina Enco 

Coordinatore Logistico: Angelo Vismara 

Capogita: Stefano Palazzolo Walter Pifferi 

Percorso Base 

Tipologia Percorso: .Escursionistico 

Difficoltà: E 

Segnavia: cartelli 

Cartina: online 

Esposizione: tutte 

Quota di Partenza: 650 m. 

Quota di arrivo : 800 m. 

Dislivello: - 30 / + 200  m. 

Lunghezza complessiva: ca 4 Km 

Tempo indicativo comp.: 2,30 ore *  
 

*Nota: I tempi non considerano le soste   

 

 

Attrezzatura obbligatoria 

 

 

        

 

 

Accesso Stradale 

Da Bollate con la Rho-Monza fino ad imboccare la SS 36 in direzione Lecco. Prendere l’uscita di Annone 

seguendo le indicazioni per Erba, all’altezza del lago di Pusiano si svolta a destra verso Canzo, poi ancora 
pochi chilometri si raggiunge Rezzago. 

 

 

Introduzione 

L’Agriturismo Cassina di Enco sorge sull’altopiano di Enco, una piccola frazione situata a 800 m.l.s.m. 

raggiungibile in circa 40 minuti dal paese. Nelle vicinanze della cascina si trova il castagneto di Enco, uno 
dei più famosi del Triangolo Lariano, già riportato nelle mappe del catasto Teresiano (1721). Oltre alla 
castagnata andremo a vedere i famosi “fung de tera” (Funghi di terra) piramidi di erosione ossia forme 
colonnari di terra compattata sovrastate da un masso che funge da cappello. 

 

 

Descrizione 

Itinerario: Dal paese ci si incammina in direzione della trattoria Belvedere, scendendo nella valletta detta 

“dei morti”, attraversato il torrente Rezzago, si arriva in una radura dove sorge una chiesetta (detta dell’ex 
Lazzaretto o della “Madonna dei Morti”) la cui costruzione si fa risalire ai secoli XVII-XVII posizionata a 
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ridosso di un enorme masso erratico. Seguendo il sentiero lungo il corso del torrente, con delle deviazioni 
segnalate, ci si avvicina alle strutture dei “fung de tera”, dopo aver ammirato queste particolari formazioni 
rocciose il sentiero ci porterà su di un pianoro nel magnifico castagneto di Enco, uno dei più famosi del 

Triangolo Lariano”. Da qui si raggiunge la cascina Enco dove faremo la sosta e mangeremo le “birolle”.  
Ripartiti dalla cascina ci avvieremo lungo un bel sentiero raggiungendo l’abitato di Caglio dove ci attenderà 
il pullman per il rientro.   

 

Cartina -  rielaborazione da www.triangololariano.it 
 

 
 
 


