
IN AUTO 

La struttura si trova ad Erba (CO), in via Luigi Clerici 7. La casa ha a disposizione un 

parcheggio interno per chi venisse in auto. 

Da Milano: prendere la SS36 (Milano-Lecco: per intenderci quella che parte da viale Fulvio 

Testi). Tenete le indicazioni per Lecco (circa 30 km da Sesto San Giovanni, 20/25 minuti). 

Uscire alle indicazioni ERBA / COMO. 

Tenere la strada che porta a Como. Ad un certo punto, arrivati ad Erba passerete una prima 

rotonda con degli "shangai enormi in acciaio”. Proseguite diritto (non la strada che sale 

leggermente a destra, ma quella dopo). Troverete più avanti una rotonda con un auto 500 

Gialla in mezzo. Svoltate a destra (la strada costeggia il fiume Lambro). 

Arrivate ad una rotonda con una fontana in mezzo e un supermercato (Iperal). Svoltare a 

sinistra superando il passaggio a livello. Siete in Corso XXV Aprile. 

Percorrete tutto il viale fino in fondo. Arrivati ad una rotonda in fronte alla gradinata dei 

caduti, svoltate a destra e dopo 30 metri a sinistra in via Clerici. Dopo 100 metri sulla sinistra 

trovate un parcheggio e il cancello dell’Oasi Francescana. 

 

 

CON I MEZZI PUBBLICI 

La stazione ferroviaria di Erba è gestita da “Trenord”. Vi consigliamo di prendere il treno che 

parte dalla Stazione di Milano Cadorna FN.  Per coloro che dovessero arrivare in Stazione 

Centrale a Milano, vi consigliamo di prendere la Metropolitana (Linea VERDE) direzione 

“Famagosta” o “Assago” (è indifferente) e scendere dopo 5 fermate a “Cadorna FN”. Per il 

biglietto potete farlo direttamente alle macchinette, costa 4,80 euro. Dalla stazione di Milano 

Cadorna c’è il treno (linea Milano Cadorna - Canzo/Asso) che arriva ad Erba, ci mette poco 

più di un’ora. La stazione di Erba dista circa 10 minuti a piedi dall'Oasi, ma veniamo noi a 

prendervi in stazione non appena arrivate. Per aiutarci nel rendere più snello il servizio vi 

chiederemmo cortesemente di avvisarci per telefono - chiamando Giovanni - quando siete 

alla stazione che precede la fermata di Erba (cioè Merone). 

 

RICAPITOLANDO: Milano Centrale > Metropolitana Verde direzione Famagosta/Assago > 

dopo 5 fermate scendere a Cadorna FN > Prendere treno linea Milano-Canzo/Asso > 

Scendere ad Erba 

 


