
PASSEGGIARE PER LAMBRUGO 

  

PREMESSA 

Questo testo è solo una piccola introduzione ad un lavoro più ampio che pubblicheremo 

periodicamente suddiviso in parti e che ha la finalità di far conoscere, a chi ne fosse ancora 

all’oscuro, la realtà in cui vive, Lambrugo, e il territorio che lo circonda e con cui dialoga, o perché 

no, semplicemente per rispolverare le conoscenze di altri intrattenendoli con curiosità e 

approfondimenti. E’ in una sola parola una guida pratica fatta di mappe e descrizioni che forniremo 

di volta in volta, per chi, uscendo di casa, avesse voglia di fare una bella passeggiata alla scoperta 

di ogni singolo sentiero esistente. (A.M.) 

 

PASSEGGIARE NEI DINTORNI DI LAMBRUGO - PARTE PRIMA 

di Ettore Cappelletti 

 

Il territorio della Provincia di Como, comprende 162 Comuni, la maggior parte con piccole 

estensioni territoriali con superficie inferiore ai 10 kmq. Tra questi, c’è Lambrugo con soli 1,92 km 

che lo pongono al 159° posto nella classifica territoriale. (più piccoli di Lambrugo sono: Alserio, 

Longone al Segrino e Maslianico). 

Lambrugo è adagiato lungo il declivio della collina che da 320 m di quota, nella parte confinante 

con Inverigo e Lurago D’Erba, scende fino alla sponda destra del fiume Lambro a quota 240m. 

La presenza della stazione della linea ferroviaria Milano-Asso, funzionante dal 1880, ha contribuito 

in modo determinante allo sviluppo demografico del paese, che attualmente ha raggiunto il numero 

di 2500 abitanti. 

Con 42 treni e 6 pulman giornalieri, dalle ore 5 e un quarto del mattino, alle ore 24 (mezzanotte), i 

lambrughesi hanno la possibilità di un comodo e sufficiente rapido collegamento con il centro di 

Milano. 

Geograficamente, Lambrugo confina con i Comuni di: Inverigo, Lurago d’Erba, Monguzzo, Merone 

e Costamasnaga, tutti Comuni con area molto estesa e con abitazioni sparse sul territorio e 

raggruppate in frazioni. 

Lambrugo è invece addensato in un unico insieme di: case vecchie ma quasi tutte ristrutturate, 

molte villette unifamiliari, diverse ville di fine 800, tre alti condomini e recenti costruzioni moderne a 

schiera; il tutto amalgamato in modo sufficientemente armonico che rende nel complesso un 

piacevole aspetto esteriore. 

Caratteristica del paese, è il belvedere, posto a metà collina, vicino alla imponente Chiesa (il suo 

svettante campanile, lo si vede distintamente da tutta la Brianza settentrionale). 

Il panorama, spazia dalle Prealpi Comasche, alle Grigne, al Cornizzolo, alle Prealpi del Lecchese, 

al Resegone e a tutte le dolci collinette della Brianza Settentrionale. (Non tutti sanno, che con un 

buon cannocchiale, nelle limpide giornate autunnali e primaverili, si possono vedere e contare ben 

33 fra campanili e torri!) 

L’unica zona non costruita e che si spera rimarrà sempre campagna, è la piana posta nella zona 

Sud-Est del paese e confinante con col fiume Lambro. Occupa circa un quinto del territorio di 

Lambrugo ed è l’unica zona verde rimasta tale. 

Fortunatamente, Lambrugo è circondata in tutto il suo perimetro da estese aree di prati e boschi 



dei comuni confinanti. Ciò permette la possibilità di effettuare diverse passeggiate, di lunghezze 

variabili, con partenza e arrivo a Lambrugo. 

Si tratta di percorsi con sentieri e località interessanti. 

DENOMINAZIONE DEI PERCORSI 

1  -  a NORD-   OASI DI BAGGERO (Territorio di Lambrugo, Monguzzo e Merone) 

2  -  a EST-        PARCO DI BRENNO (Territorio di Costamasnaga) 

3  -  a EST-        SENTIERI DEL PARCO DEL LAMBRO (Territorio di Costamasnaga 

e       Merone) 

4  -  a SUD-       LOCALITA’ POMELASCA E BOSCO BRESSANELLA (Territorio di 

Inverigo,      Lurago e Lambrugo) 

NOTA: 

- Attualmente e temporaneamente il percorso 1) è chiuso per lavori causa piccola   frana. 

- Attualmente il percorso 5) è percorribile solo parzialmente. 

              

   Ettore Cappelletti 

 


