
Come raggiungere Casa Scout Don Titino 
 

32TNR0596971555   

Ad un scout con una buona  preparazione topografica dovrebbero bastare le seguenti coordinate per 
raggiungere la Casa Scout Don Titino,  

 

In alternativa è possibile seguire le indicazioni qui riportate. 

 

Breve inquadramento topografico 
 

La Casa Scout Don Titino si trova immersa nel parco della Spina Verde, sulle colline che delimitano il lato 
sud-occidentale della convalle di Como a circa 400 m slm. Nei pressi della casa vi sono alcuni punti 
panoramici che offrono una spettacolare vista sulla città di Como e sul primo bacino del lago fino a 
Cernobbio. 

 

 



 

 

Dal punto panoramico è anche possibile riconoscere verso est il paese di Brunate con la funicolare ed il faro 
Voltiano e verso  sud il Castel Baradello ed il profilo del Montorfano in lontananza,  

 

 

 

Immaginando di tracciare una circonferenza con centro nella Casa Scout Don Titino e con raggio poco 
superiore al chilometro, si identifica un’ area in cui sono comprese le  sedi dei tre gruppi scout comaschi. 

  



 

Itinerari 
 

Per raggiungere la Casa Scout Don Titino ci sono 3 principali vie di acceso: 

C1 : da Como  
 Dislivello circa 250m 
 Tempo di percorrenza 60 min 

Dalla stazione FS di Como San Giovanni si percorre la Via Regina costeggiando la ferrovia per circa 500m 
fino a raggiungere la Basilica di Sant’Abbondio. Da qui si imbocca la via Sant’Eutichio posta proprio di fronte 
alla facciata della chiesa più antica di Como. 

 

Si attraversa la ferrovia per mezzo di un sottopassaggio e si svolta poi a destra percorrendo la strada in 
salita. Dopo 5 tornanti si imbocca il sentiero nel bosco indicato dal cartello bianco e rosso in direzione 
Sant’Eutichio, Monte Caprino . 

Raggiunta la colma si svolta a sinistra lungo la dorsale collinare del Parco della Spina Verde in direzione 
Camerlata. Infine, dopo un centinaio di metri, si imbocca il sentiero indicato dal cartello “Casa Scout Don 
Titino”. 

 



 

 

C3 da Prestino 
 Dislivello circa 110m 
 Tempo di percorrenza 45 min 

 

 

Dal piazzale della Chiesa Parrocchiale di Prestino ci si dirige verso S.Fermo della Battaglia. Al semaforo si 
imbocca in salita la Via Bregno e si prosegue poi lungo la Via Isonzo seguendo le indicazioni Parco Spina 
Verde di Como BAITE. Dopo qualche centinaio di metri, sempre seguendo la segnaletica marrone del Parco, 
si imbocca Via  Ronchetto ad un bivio dove è possibile osservare una vecchia pesa. 

 

Proseguendo lungo via Ronchetto si raggiunge una strada in ciottoli (Via Monte Croce) che si inoltra nel 
parco. Al primo bivio, presso la baita Pianvalle, si svolta a destra. Da qui si continua lungo la strada (Dorsale 
Collinare del parco Spina Verde 1) fino a raggiungere la deviazione sulla sinistra per La Casa Scout Don 
Titino.   Questo itinerario è percorribile anche in bicicletta. 

    

  



C45 da Camerlata 
 Dislivello circa 190m 
 Tempo di percorrenza 55 min 

Dalla stazione delle Ferrovie Nord di Como Camerlata si percorre via Scalabrini fino alla piazza di Camerlata 
caratterizzata dalla famosa fontana monumentale dell’architetto comasco Cesare Cattaneo. Da qui si 
imbocca il sentiero in salita posto vicino alla farmacia sul lato opposto della piazza. 

 

Si segue il tracciato del sentiero 1 del parco della Spina Verde lungo la Via Santi Brigida e Respaù. Passando 
alla sinistra della collina sulla quale si erge il Castel Baradello dopo poco meno di un chilometro si raggiunge 
l’ostello Respaù.  Si prosegue lungo la dorsale collinare del parco della spina verde in direzione Monte Croce 
fino a quando sulla destra si giunge alla strada che conduce alla Casa Scout Don Titino. 

 

  



Cartografia: 
 

 Carta turistica Parco Spina Verde  

1:50000 
 Carta turistica Kompass “Lago di Como Lago di Lugano “ 91 
 Carta Nazionale della Svizzera “Como” 297 

 
1:25000 

 IGM Foglio “Lurate Caccivio” 
 IGM Foglio “Como” 

 

Presto saranno disponibili sul sito anche le tracce GPS.  

 



 

 



 

 


