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Prealpi Lombarde   25 aprile 2010  

da Nesso al Ponte del Diavolo 
 
Mezzi di trasporto ed Orari :  
h. 7.15 Ritrovo Staz. FNM Cadorna e partenza alle 7.40 per Como, con arrivo alle 8.43 
h. 8.50 Partenza in bus per Nesso, dove si arriva alle 9.30. h. 9.50 inizio dell’escursione . 
h. 16.20 (o 17.15) partenza in bus da Ponte del Diavolo, con arrivo a Como alle h.17.21 (o 18.16) 
h. 17.47 (o 18.36) partenza da FNM Como per MI Cadorna, dove si arriva alle h.18.50 (o 19.30) 
  
Percorso :  
 
Lasciato Nesso (m 250) dopo la Chiesa di S.Maria, per sentiero stretto fra muri a secco poi nel 
bosco fitto con lunghi tratti, solo parzialmente protetti, in traverso su terreno ripido fino ad un 
culmine (m 430), scendendo poi alla prima frazione di Lezzeno-Carvagnana (m265) alle vicine 
Somazzana e Calvasino. Tratto su asfalto per 1 Km fino a Ponisio, poi per viottolo a Bagnana (m 
240) Ore 2.50 da Nesso. 
Sosta per pranzo al sacco in un prato con muretto (fontana a 80 m). Scesi alla provinciale (museo 
storico della nautica) dopo breve tratto si è al centro di Lezzeno (m212) Dopo la Parrocchiale 
riprende la via Regia verso una valletta: guadato un torrente, una ripida gradinata sale alla Chiesa 
della Madonna dei Ceppi (sec. XIV, m.335). Su selciata si scende di nuovo a lago frazione 
Candraro (m232). Passata una valle si è a Casate (m247), ultima frazione di Lezzeno, dove si 
ritorna sulla Provinciale. Dopo breve tratto (carretto usato un tempo per la locale fornace di calce) 
si sale su viottoli nel bosco con bella vista su lago e cascinali (m330) Con tratto aereo ma ben 
protetto si passa un’altra valle per scendere nella forra del Ponte del Diavolo, su una gradinata 
interamente protetta ma molto ripida, fino a varcare il ponte (m 230) Ore 2.30 da Bagbana,. 
 
Difficoltà  
 
E Escursionisti  Dislivello +/- 450m., non praticabile con la pioggia. Ore complessive 5,20. 
NB I tratti su Provinciale, ove non c’è marciapiede, vanno percorsi stando a sinistra, in fila indiana. 
 
Attrezzatura: 
Normale da escursionismo, con scarponi o scarponcini (suola Vibram); consigliati i bastoncini. 
Pranzo al sacco.  
 
Iscrizioni : In sede dal 31 marzo 
 
Costi  Soci SEM € 7.50  Soci CAI  € 8.50. Non Soci € 10.50 +3 (per assicurazione).  Comprendono 
il bus CO-Nesso e Lezzeno – CO e spese organizzative. Il biglietto A/R Milano-Como deve essere 
acquistato individualmente. 
 
 
Direzione : Marco Curioni (02-3313512) e Tiziano Lozza (02-8361455) 


