
              
 

 
 

Alto lago di Como 
11 ottobre 2009 

 
 

Generalità:  
 
Piona  offre un’uscita con molteplici possibilità: escursione al Montecchio Sud di Colico ed 
alla penisoletta di Piona, arrampicata alla falesia “Sass negher”, anello in mountain bike 
alla Madonna di Bondo. Per tutti poi la visita della storica Abbazia (sec. XI-XII) e la 
merenda in compagnia in un agriturismo. 
 
 
Programma escursionistico 
 
Ritrovo alla Stazione FFSS Milano Centrale alle h. 8.00 al binario del treno delle h. 8,20 
per Tirano ed arrivo a Colico alle h. 9,47. Percorso urbano fino al segnavia 8 che porta al 
“Montecchio Sud” ed all’incantevole laghetto di Piona, poi segnavia n° 7 fino ad Olgiasca 
da dove si sale con ampie vedute sul lago fino all’ultima villa, si prosegue diritto attraverso 
il castagneto (possibilità raccolta castagne), al roccolo, si lascia a destra il sentiero che 
scende alla falesia, e si prosegue prima sul crinale, poi in discesa fino ad una vecchia 
torretta, a destra della quale il sentiero diventa tratturo e si giunge alla grotta di Lourdes 
non lontano dall’Abbazia.  
Dopo la visita dell’Abbazia e la merenda si riprende il sentiero dell’andata e si giunge a 
Piona, con il treno delle h.17,45 a Bellano, cambio (18,32) e a Milano C.le alle h. 19,40. 
 
Difficoltà:  E  Escursionistica. Dislivello +/- 400 m circa h. 3 (andata) + 1,30 (ritorno) circa.  
 
 
Programma arrampicata 
 
La falesia è di gneiss/scisto, esposizione SE. Conta 10 vie di due tiri e difficoltà sul 5°.  
Ben chiodata con resinati, in bellissimo ambiente, con vista sul tranquillo laghetto di Piona. 
Da Milano percorrere la superstrada per Lecco e Colico, uscendo prima di Colico allo 
svincolo per Piona in 3 Km, girando a dx dalla litoranea per Dervio, si raggiunge Olgiasca. 
Posteggiare presso il bivio per l’Abbazia o davanti al ristorante Belvedere/pesce. Salire 
sulla strada verso la chiesetta gialla e proseguire sulla strada militare che raggiunge delle 
ville. All’ultima villa proseguire sul sentiero dritto (non a dx), poi si trovano i segnavia 
bianco-rossi N° 7 del Cai Colico. Proseguendo nel b osco di castagni si raggiunge un 
roccolo, dopo il quale un ometto indica il sentiero che scende a destra alla falesia. In 
alternativa proseguire sul crinale e dopo il 3°tral iccio, presso una piccola betulla sporgente 
sulle rocce, si trova la sosta da cui si può calarsi (2 doppie) alla base della falesia. 



Programma mountain bike 
 
Dalla Stazione FFSS di Colico si imbocca la sterrata che costeggia il torrente Inganna, poi 
la ciclabile che, attraverso la zona umida dell’Adda, gira intorno al Montecchio Sud. Si sale 
poi alla frazione di Villatico e quindi, guadato il torrente Perlino nei pressi del Posallo si 
risale una strada agro-pastorale in cemento con ripidi tratti di salita nel bosco per 
raggiungere a quota 760 al culmine del monte Piazzo e giungere poco dopo al piccolo 
santuario della Madonna di Bondo. Qui comincia la discesa che in 4 Km porta a Vestreno, 
all’imboccatura della Val Varrone e scende quindi a Dervio sulle rive del lago. Sulla 
provinciale, passando il borgo medievale di Corenno Plinio e quindi Dorio si giunge alla 
salita per Olgiasca per poi scendere fino all’Abbazia di Piona. 
 
Difficoltà: Percorso di circa 30 Km, tecnicamente facile, pedalabilità 100%, ma con tratti di 
salita impegnativa e dislivello di 800 m complessivi. Fondo: 70% asfalto/cemento, 30% 
sterrato. Tempo circa h: 3,30. 
 
 
 
Programma comune 
 
H.14,00 visita dell’Abbazia (Chiesa,  chiostro e giardino), poi si sale la stradina acciottolata 
fino all’azienda turistica Malacrida, dove alle h. 15.00 si gusta la merenda in compagnia. 
 
 
 
Costi 
   
Soci SEM   € 3,00   Soci CAI €  4,00  Non soci € 6,00 + 3 per assicurazione.  
Treno A/R  € 11,10. Chi desidera fare il biglietto collettivo, lo richieda all’atto dell’iscrizione. 
Supplemento giornaliero per bici al seguito € 3,50 
Merenda: da € 10,00 (tagliere affettati) o da  € 15.00 (tagliere + polenta o patate) 
 
 
Direzione   
 
Commissione gite. Iscrizioni in sede il giovedì sera. 
 


