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37.  Sentiero Botanico di Brienno 

 

 

Tra il lago ed i monti, tra passato e presente, tra natura e cultura popolare: il Sentiero 

Botanico di Brienno, l’unico del suo genere nella Comunità Montana Lario Intelvese, è 

un interessante tracciato che riprende l’antico percorso utilizzato dagli abitanti del paese 
per recarsi nei campi coltivati e nei pascoli che punteggiavano la montagna. Il ripido 

sentiero, che parte dall’antica piazza del paese (203 m) e raggiunge la località Pian 
d’Erba (1110 m), è stato attrezzato nel 1985 da un gruppo di volontari in occasione della 
mostra “La montagna nel territorio di Brienno” ed è corredato da 65 cartelli segnaletici 

che identificano 51 differenti essenze arboree ed arbustive con il loro nome scientifico, 

italiano e dialettale.  

Le specie individuate ben rappresentano le differenti tipologie di vegetazione che si 

incontrano, frutto delle complesse interazioni tra il microclima, la natura dei suoli e 

delle rocce e la flora, ma anche della continua azione dell’uomo, che per molti secoli ha 
ricavato da questo ambiente il proprio sostentamento. 

Lungo il Sentiero Botanico si osservano, accanto alle piante arboree ed arbustive tipiche 

dei boschi prealpini, anche specie introdotte o favorite dall’uomo per sfruttarne il legno, 
le foglie e i frutti, nonché essenze esotiche infestanti.  

Tra le specie tipiche vanno ricordate il faggio (Fagus sylvatica), che alle quote superiori 

forma una maestosa faggeta, l’acero di monte (Acer pseudoplatanus), il sorbo degli 

uccellatori (Sorbus aucuparia) e il sorbo montano (Sorbus aria), il ciliegio selvatico 

(Prunus avium), il tiglio (Tilia cordata), l’ontano nero (Alnus glutinosa), il frassino 

maggiore (Fraxinus excelsior), l’orniello (Fraxinus ornus), le querce (Quercus s.p.). 

Particolare è il caso del carpino nero (Ostrya carpinifolia), la cui grande diffusione è 

legata alla sua capacità di ricrescere velocemente in seguito al periodico taglio dei 

boschi cedui. Pianta pure favorita dall’uomo è il castagno (Castanea sativa), che nel 

passato ha giocato un ruolo fondamentale nell’alimentazione della popolazione locale.  

L’azione mitigatrice del lago permette anche la crescita di alcune essenze tipicamente 

mediterranee come il tasso (Taxus baccata), l’agrifoglio (Ilex aquifolium), il pungitopo 

(Ruscus aculeatus) e soprattutto l’alloro (Laurus nobilis), per cui Brienno è famosa sul 

lago di Como. 

Accanto a queste, si incontrano essenze introdotte dall’uomo, tra cui diverse conifere - 
tipiche di fasce altitudinali più elevate - come il larice (Larix decidua), l’abete rosso 
(Picea abies) e bianco (Abies alba). La presenza di qualche esemplare di gelso (Morus 

alba) testimonia invece l’allevamento dei bachi da seta, utilizzati nella locale filanda, 
per la produzione della seta, che ha interessato Brienno fino agli anni ’30 del secolo 
scorso. Lungo il Sentiero Botanico sono inoltre visibili essenze esotiche, provenienti da 

luoghi lontani, ma ben integratesi nei nostri boschi, come l’ailanto (Ailantus altissima) e 

la robinia (Robinia pseudoacacia), originaria degli Stati Uniti nord-orientali e introdotta 

in Europa nel secolo XVII.  

Lungo il percorso si possono osservare costruzioni che testimoniano la storica presenza 

dell’uomo, il suo secolare lavoro, le sue attività tradizionali. Il nome della località 
Castello, data la sua posizione strategica, lascia pensare che qui ci fosse una torre 

d’avvistamento; più oltre, in località Salmajù sorge l’antica Cappellina dedicata a S. 
Antonio Abate, chiamata di “Sant’Antoni del Purcell”, che costituiva una tappa  



 

 

 

 

 

importante delle rogazioni (processioni propiziatorie per il buon raccolto), segno della 

profonda devozione popolare per questo Santo, invocato contro le malattie degli uomini 

e degli animali. A quote superiori si incontrano altre località con resti delle tipiche 

cascine della media montagna lariana, in pietra viva e tetto in piode. Un tratto del 

sentiero particolarmente impressionante è la “Scala Santa”, impennata di gradini molto 
ripidi, così chiamata per la somiglianza con la scala conservata a Roma e 

tradizionalmente considerata percorsa da Gesù il Venerdì Santo. Il percorso conduce poi 

all’Alpe del Comune: in questa località per secoli la popolazione di Brienno ha mandato 

all’alpeggio estivo i suoi animali, secondo accordi contrattuali precisi e rigorosi tra 
Comune, proprietari degli animali e alpeggiatore. Punto di arrivo del Sentiero Botanico 

è la verde distesa del Pian d’Erba, un tempo pascolo puro, senza cespugli, con pochi 

alberi sparsi, tra i più ricchi della zona; ora, a causa dello scarso utilizzo, il processo di 

rimboschimento sta prendendo il sopravvento. Sulla cima, quasi appoggiati al crinale, 

due grandi cascinali, le cui dimensioni rivelano la loro originaria funzione di alpeggio 

per le transumanze estive. Da qui si gode una meravigliosa vista sul basso e medio lago. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


