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IAT - Ufficio Informazioni Turistiche
IAT - Tourist Information Office
Piazza XX Settembre, 23 - Lecco
Tel. +39 0341 295720, Fax +39 0341 295730
info.turismo@provincia.lecco.it
www.lakecomo.it
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Ferrovia
Railway

Trekking map

Confine del Parco Regionale
della Grigna Settentrionale
Parco Regionale della Grigna
Settentrionale boundary
Superstrada (S.S. 36)
Highway (S.S. 36)
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Montagne/Mountains

Grigne
Resegone
Campelli
Pizzo Tre Signori
Legnone

Vivi un’esperienza...all’aria aperta
Live an...openair experience
CARTA D’IDENTITA’ AREA MONTANA – ID OF THE MOUNTAIN AREA

SCI... E NON SOLO - SKI AND...MORE

Comunità Montana della Valsassina, Valvarrone, Val d’Esino e Riviera
Mountain Community of Valsassina, Valvarrone, Val d’Esino e Riviera
Via Fornace Merlo, 2
23816 Barzio (LC)
tel. 0341 910144 - fax 0341 910154
www.valsassina.it

SCI - DOWNHILL SKI
PIANI DI BOBBIO e VALTORTA (m. 1340-2174) – www.pianidibobbio.com - tel./phone +39 0341 996101
Comune/ Town: Barzio
Distanze/Distances: da/ from: Milano Km 74; Bergamo Km 48; Como Km 45
Impianti/Lifts: : 1 funivia/cableway, 4 seggiovie/chair lifts (Orscellera, Fortino, Chiavello e Camosci), 3 sciovie/ski-lifts (Chiesetta,
Capanno e Ongania), 3 tappeti trasportatori/ conveyors (Fortino, Chiavello e Valtorta) (portata oraria complessiva 12.720 persone/
overall carry range 12.720 people per hour).
Innevamento programmato: Si, sul 70% delle piste/ Snow cannon program: on 70% of the slopes
Piste di discesa: 5 NERE – 6 ROSSE – 5 BLU – 2 SKIWEG per complessivi 36 km
Downhill tracks: 5 BLACK – 6 RED – 5 BLUE + 2 SKIWEG for km 36 overall
Scuole di sci/Skiing instructors: “Scuola di Sci Piani di Bobbio” – tel./phone +39 389 6486694 - www.scuolascibarziopianibobbio.it;
“Scuola Sci Valtorta” – tel./phone +39 348 6945919 - www.scuolascivaltorta.com; “Scuola Sci Safari” – tel./phone +39 333 9952643;
“Snow&Co” Scuola Italiana di Snowboard – tel./ phone +39 333 7969449 - www.snownco.com
Attività: per lo snowboard: “Monkey Park” (1500 mq con vari livelli di difficoltà quindi accessibile a tutti); escursioni con le ciaspole,
scialpinismo
Activities: snowboard: “Monkey Park” (1500 mq with different difficulty level for everybody); snowshoes walkings; Alpine Ski Mountaineering

Parco Regionale Grigna Settentrionale
www.parcogrigna.it
Comunità Montana Lario Orientale Valle San Martino
Mountain Community of Lario Orientale e Valle San Martino
Via Vasena, 4 - Sala al Barro
23856 Galbiate (LC)
tel.0341 240724
www.comunitamontana.lc.it
Parco della Valle San Martino
Valle San Martino Park
Parco locale del Valentino – Piani Resinelli
Valentino Park – Piani Resinelli

DAL CUORE DELLA BRIANZA FINO ALLA SVIZZERA A PIEDI
Un’ampia gamma di itinerari di ogni grado e difficoltà è illustrata in questa mappa che abbraccia
Valsassina, Valvarrone, Val d’Esino e ramo orientale del Lario, con i gruppi montuosi più importanti
di quest’area: le Grigne, il Resegone, il Pizzo dei Tre Signori e il Legnone. Ma è tutto il territorio lecchese ad offrire una preziosa e fitta trama di percorsi, che trovano a Lecco e dintorni un significativo
punto di snodo: oltre ai sentieri illustrati in questa mappa della collana ExpoLake, si può scoprire,
guardando alla Brianza, il Sentierone di Montevecchia (per info mappa specifica della collana); lungo il Lario orientale a mezza costa ci si connette, attraverso il Sentiero del Viandante, alle Antiche
Vie di Comunicazione tra Italia e Svizzera (per info: www.leviedelviandante.it e APP dedicata) o,
ancora, si possono seguire percorsi tematici come le vie d’acqua (per info: www.lakecomo.it/mappe_interattive), le tappe della storia della civiltà (per info: www.viedellafede.lecco.it) e gli itinerari
tematici che valorizzano le emergenze più significative del patrimonio culturale lecchese dell’epoca
medievale (scarica l’apposita APP Lecco Medievale).
Con il progetto “EcoSmartLand, Lecco Eco Smart City. Verso e oltre Expo 2015” si è resa possibile la
creazione di un’offerta integrata che sfrutta in modo intelligente gli strumenti ICT per promuovere,
tra gli altri prodotti, la ricchezza dell’intera filiera della montagna lecchese, in particolare itinerari,
rifugi e accoglienza in alta quota (www.ecosmartland.it)
FROM THE HEART OF BRIANZA TO SWITZERLAND ON FOOT
A wide range of itineraries of every level and difficulty can be seen on the map covering Valsassina, Valvarrone, Val d’Esino and the eastern branch of Lake Como with the main mountain groups in this area:
Grigne, Resegone, Pizzo dei Tre Signori and Legnone. But the entire Lecco area offers a wealth of hiking
trails which start out from here. As well as the trails illustrated in this map in the ExpoLake series, you can
discover the Brianza trail Sentierone di Montevecchia (see specific map in the series); along the eastern
shore of Lake Como the Viandante or Wayfarer’s Path hooks up with the Ancient Communications Routes between Italy and Switzerland (for info: www.leviedelviandante.it and dedicated APP) or you can even
follow themed trails such as the waterways (for info: www.lakecomo.it/mappe_interattive), the stages of
civilization (for info: www.viedellafede.lecco.it) and the thematic itineraries that value the most significant
emergencies of the Lecco medieval cultural heritage (download the APP Lecco Medievale).
The project “EcoSmartLand, Lecco Eco Smart City. Towards and beyond Expo 2015” has brought to the
creation of an integrated offering that brightly optimize ICT tools to promote, among other products, the
entire chain of the mountains of Lecco, with a eye on routes, shelters and hospitality at high altitude (www.
ecosmartland.it).

COME ARRIVARE E COME MUOVERSI
Il territorio del Lago di Como è facilmente raggiungibile sia con mezzi pubblici sia in macchina. Lecco
è raggiungibile in 40 minuti da Milano con la linea Milano–Lecco–Sondrio–Tirano in partenza ogni
ora dalla Stazione Centrale di Milano, oppure da Bergamo sempre ogni ora con la linea Bergamo–
Lecco. Una volta sul territorio, sarà poi possibile spostarsi utilizzando i servizi di trasporto pubblico,
nell’ottica anche di una vacanza all’insegna della mobilità sostenibile. Per maggiori informazioni sui
trasporti visitare: www.trenitalia.it - www.navigazionelaghi.it - www.trasporti.regione.lombardia.it
- bus urbani della città di Lecco www.lineelecco.it - bus extraurbani del territorio provinciale www.
leccotrasporti.it.
HOW TO GET HERE AND HOW TO MOVE AROUND
The territory of Lake Como is easily accessible both by public transport and by car. Lecco is just 40 minutes
from Milan on the Milano–Lecco–Sondrio–Tirano line with trains leaving every hour from Milan’s Central
Station, or again every hour from Bergamo on the Bergamo–Lecco line. Once in the area, it will then be
possible to move around catching public transport, with an eye to a sustainable mobility holiday. For further information about public transport: Trains: www.trenitalia.it - Boats: www.navigazionelaghi.it - General
website: www.trasporti.regione.lombardia.it - Other public transport companies in the area of Lecco: Lecco
city buses www.lineelecco.it - Out-of-town buses www.leccotrasporti.it.

OSPITALITÀ
Lungo i percorsi è possibile pernottare in alberghi, B&B, agriturismi, campeggi, affittacamere e rifugi.
Per maggiori informazioni si rinvia al sito www.lakecomo.it dove è disponibile l’elenco completo della
ricettività con precise indicazioni dei servizi offerti.
ACCOMMODATION
Along the trails it is possible to stay in hotels, B&B, agritourism, camping sites, rent rooms and cabins. For
further information about all the accommodation and their services, visit our website www.lakecomo.it.

INFORMAZIONI E APPROFONDIMENTI – FOR FURTHER INFORMATION
Richiedi al nostro IAT - Ufficio Informazioni Turistiche di Lecco le cartine escursionistiche della collana ExpoLake Openair e le esperienze di viaggio a tema trekking, natura e turismo attivo (elenco rifugi, attività sportive e per il tempo libero, eventi…)
Ask us at IAT - Tourist Information Office in Lecco for the maps of the Expo Lake Openair set and for the thematic trip experiences about
trekking, nature and active tourism (list of mountain refuges, sport and free-time activities, events…)
Alcuni link utili di realtà e operatori associati dell’area:
Useful links of local partners:
www.leviedelviandante.it - www.cicloviadeilaghi.it/sporterelaxinbici - www.esl.lecco.it/category/mountains - www.valsassinacultura.it
- www.valsassinaoutdoor.it - www.valsassinaexpo.it - www.montagnelagodicomo.it - www.rifugi.lombardia.it - www.valsanmartino.it
Per ogni ulteriore aggiornamento e riferimento / for updates: www.lakecomo.it
Il portale turistico unico del Lago di Como (Province di Lecco e di Como) Tourist website of Lake Como (Provinces of Lecco and Como)

ANTICHE VIE DI COMUNICAZIONE - ANCIENT COMMUNICATION ROUTES
Il territorio lecchese ha una ricca storia legata ai commerci fra il nord e il sud dell’Europa; vie di comunicazione di grande importanza strategica, commerciale e militare, che nei secoli hanno permesso a uomini, merci e idee di circolare nonostante i confini e
l’instabilità politica.
Il progetto Interreg “Antiche Vie di Comunicazione fra Italia e Svizzera”, di recente realizzazione, ha permesso il recupero di tracciati
storici, come il Sentiero del Viandante, e il collegamento con percorsi già esistenti: queste antiche vie sono così sempre più percorse
da turisti e alpinisti, alla ricerca di un contatto con una natura rimasta quasi intatta e con l’opportunità di un vero e proprio lungo
viaggio con lo zaino in spalla (www.leviedelviandante.it). I percorsi della Valsassina, della Valvarrone, della Val d’Esino e della riviera
si inseriscono all’interno di questa rete di sentieri, volti a valorizzare e promuovere la fruizione dolce del territorio, alla riscoperta di
luoghi e tradizioni locali.
The Lecco area has a long history of trade between the north and south of Europe. Over the ages, communication routes of major strategic, commerical and military importance made the movement of people, goods and ideas possible over the borders despite the political
turbulence. The recent project “Ancient Communication Routes between Italy and Switzerland” recovered these historic roads like the
Viandante and linked them up to pre-existing trails. This means these old roads are increasingly popular with tourists and mountaineers
looking for contact with nature and the opportunity for a long hike with their rucksack on their backs (www.leviedelviandante.it).
The trails in Valsassina, Valvarrone, Val d’Esino and Lake Riviera are part of this network of trails which give visitors a chance to discover local traditions and places of interest at their own pace.
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PIANI DI ARTAVAGGIO (m. 1650) – www.artavaggio.com - tel./phone +39 0341 996101
Comune/Town: Moggio
Distanze/Distances: da/from Milano Km 78; Bergamo: passando per/ through Lecco Km 50, passando per /through Culmine di San
Pietro Km 57; Como Km 45
Impianti: 1 funivia (portata oraria 260 persone), 4 tappeti trasportatori (scuola di sci per bambini e famiglie)
Lifts: 1 cableway (overall carry range 260 people per hour), 4 conveyors (school camp for children and families)
Scuole di sci: “Scuola di Sci Piani di Bobbio” – tel. 389 6486694 - www.scuolascibarziopianibobbio.it; “Scuola Sci Valtorta” – tel. 348
6945919 - www.scuolascivaltorta.com; “Scuola Sci Safari” – tel. 333 9952643; “Snow&Co” Scuola Italiana di Snowboard – tel. 333
7969449 - www.snownco.com
Skiing instructors: “Scuola di Sci Piani di Bobbio” – phone +39 389 6486694 - www.scuolascibarziopianibobbio.it; “Scuola Sci Valtorta”
– phone +39 348 6945919 - www.scuolascivaltorta.com; “Scuola Sci Safari”– phone +39 333 9952643; scuola snowboard “Snow&Co”
Scuola italiana snowboard – phone +39 333 7969449 - www.snownco.com
Attività: escursioni notturne in motoslitta; escursioni con le ciaspole; piste dedicate per bob e snow tubing (gommoni per la discesa
sulla neve); scialpinismo
Activities: night rides on snowmobiles; snowshoes walkings, bob and snow tubing tracks (rubber dinghies to slide down the slopes), Alpine
Ski Mountaineering
PIANI D’ERNA (m. 1350-1600) – www.pianierna.com - tel./phone tel. +39 0341 497337
Comune/town: Lecco
Distanze/Distances: da/ from: Milano Km 60; Bergamo Km 38; Como Km 35
Impianti: 1 funivia in funzione tutti i giorni (portata oraria complessiva 300 persone)
Lifts: Cableway running all year long (overall carry range 300 people per hour)
Attività: area bob e slittini; escursioni con le ciaspole; scialpinismo
Activities: area dedicated to bobsleighs and sleds; snowshoe walkings; Alpine Ski Mountaineering
PIAN DELLE BETULLE (m. 1450 – 1900) – www.pianidibobbio.com – www.comune.margno.lc.it - tel./phone +39 0341 840020
Comune/Town: Margno
Distanze/Distances da/from Milano Km 93; Bergamo Km 68; Como Km 65
Impianti: 1 funivia, 1 sciovia (Cima Laghetto-Cimone), 1 seggiovia triposto (Pian delle Betulle-Cima Laghetto), 1 tappeto di risalita
da 160 mt (portata oraria complessiva 3500 persone)
Lifts: 1 cableway, 1 ski-lift, 1 three-seater chair lift, 1 conveyor of 160 meter (overall carry range 3500 people per hour)
Innevamento programmato: Solo sulla pista Baby
Snow cannon program: only for the Baby downhill track
Piste di discesa: 1 NERA (Morosoi) – 3 ROSSE (Presepe, Cucchero, fuoripista Cimone-Margno) – 2 BLU (Cimone, Baby) per complessivi km 12
Downhill tracks: 1 BLACK (Morosoi) – 3 RED (Presepe, Cucchero, off-piste Cimone-Margno) – 2 BLUE (Cimone and Baby) for km 12
overall
Scuola di sci/Skiing instructors per info: tel. 0341 803042
Attività: pista di pattinaggio; escursioni notturne in motoslitta; escursioni con le ciaspole
Activities: ice skating rink; night rides on snowmobiles, snowshoe walkings
Snack Area: Pizzeria Barbolena, Albergo Baitock, Il Barettino, Pizzeria La Libellula, Vanperbar
ESINO-CAINALLO (m. 1270 – 1400) – www.alpecainallo.it - tel./ phone +39 0341 860050
Comune/Town: Esino Lario
Distanze/Distances: Milano Km 97; Bergamo Km 72; da Como Km 68
Impianti: 2 sciovie a piattello, 1 tappeto trasportatore da 120 mt su pista baby nei pressi del campo scuola (portata oraria complessiva
1700 persone)
Lifts: 2 ski-lifts and 1 conveyor of 120 meter on the baby slope by the practice ground (overall carry range 1700 people per hour)
Piste di discesa: 1 ROSSA – 1 BLU – 1 campetto scuola
Downhill tracks: 1 RED, 1 BLUE, practice slope for beginners
Scuola di sci/Skiing instructors: “Esino 2000” tel./phone +39 0341 860050
Attrattive: snow tubing (gommoni per la discesa sulla neve); parco giochi invernali, con attrezzature gonfiabili e piccole slitte; area
snowboard; escursioni con le ciaspole
Attractions: snow tubing (rubber dinghies to slide down the slopes); inflatable playground and sledges; snowboard area; snowshoes
walkings
ALPE GIUMELLO (m. 1567 – 1785) - www.associazionealpegiumello.org - tel./phone +39 0341 802024
Comune/Town: Casargo
Distanze/ Distances da/from: Milano Km 103; Bergamo Km 78; Como Km 74
Impianti/Lifts: 1 ski-lift, 1 tappeto trasportatore da 50 mt (portata oraria complessiva 1900 persone)/1 conveyor of 50 meter (overall
carry range 1900 people per hour)
Piste di discesa: 3 BLU piste per complessivi Km 4
Downhill tracks: 3 BLUE for Km 4 overall
Scuola di sci/Skiing instructors per info: Rifugio Capanna Vittoria – tel./phone +39 0341 840164
Attività: escursioni con le ciaspole
Activities: snowshoe walkings
ALPE DI PAGLIO (m. 1400 – 1801) - www.barchiarodiluna.com - tel./phone +39 333 8505863 – 348 5321790
Comune/Town: Casargo
Distanze/Distances: Milano Km 100; Bergamo Km 75; Como Km 71
Attività: escursioni con le ciaspole e scialpinismo anche in notturna; pista per bob e slittino.
Activities: day and night snowshoe walking; day and night Alpine Ski Mountaineering advance.
SCI DI FONDO - CROSS – COUNTRY SKIING:
Sulle montagne lecchesi gli appassionati dello sci di fondo possono contare su una varietà di PISTE e ANELLI di FONDO di varia difficoltà:
-- PIANI DI BOBBIO: 2 anelli per complessivi km 15 di cui uno omologato per gare nazionali e internazionali FIS; centro assistenza
fondisti con locale sciolinatura, spogliatoi e scuola di sci; per informazioni: Centro Fondo - tel. 333 7934123 www.scifondovalsassina.it
-- CORTABBIO di PRIMALUNA: 1 anello di km 3, pista omologata per gare nazionali, servizio di ristoro nei giorni festivi, sciolinature,
noleggio sci e scarpe, illuminazione serale da lunedì a venerdì fino alle 19:00 (possibilità di prolungamento su prenotazione per gruppi), innevamento artificiale parziale per km 2,2; per informazioni: Sci Club Primaluna Giovanni XXIII www.sciclubprimaluna.it
-- ALPE GIUMELLO: 1 anello di km 3 di media difficoltà
-- ESINO-CAINALLO: 1 anello di km 3
-- PIANI DI ARTAVAGGIO: 1 anello per complessivi km 4,2 di media difficoltà
WINTER IS FUN!!!
Inverno non vuol dire solo sciare ma anche divertimento alternativo! Le proposte sono svariate:
-- “Monkey Park” per gli amanti dello snowboard ai Piani di Bobbio;
-- Escursioni con le ciaspole (praticabili su tutte le montagne del lecchese) per coloro che sono affascinati dalla montagna nella sua
dimensione wilderness;
-- Gite in motoslitta (Pian delle Betulle e Piani d’Artavaggio);
-- Piste di pattinaggio ai Piani dei Resinelli (una pista di 120mq) e al Pian delle Betulle;
-- - Baby Park dedicati ai più piccoli ai Piani di Bobbio, Artavaggio, Piani d’Erna e Esino-Cainallo;
Le caratteristiche delle piste e tutti i dati sopra riportati sono stati forniti direttamente dalle società degli impianti di risalita.
BOLLETTINO NEVE
Dalla prima settimana di dicembre, l’Ufficio Informazioni Turistiche della Provincia di Lecco redige ogni lunedì e giovedì il Bollettino Neve riguardante le stazioni sciistiche del lecchese. I dati relativi all’innevamento delle piste e all’apertura degli impianti vengono
forniti direttamente dalle società degli impianti di risalita.
Il bollettino viene esposto presso l’ufficio IAT di Lecco e pubblicato sul sito www.lakecomo.it. È possibile ricevere periodicamente il
Bollettino Neve nella propria casella di posta elettronica richiedendo l’inserimento del proprio indirizzo nella mailing list.
The mountains around Lecco offer cross-country skiing fans a variety of trails for all training level:
-- PIANI DI BOBBIO: 2 cross-country ski-trails for km 15 overall (1 trail for km 7.5 overall ratified for national and international FIS
competitions); Centro Assistenza Fondisti (Service center) with ski wax area, changing rooms and snow school; for information: Centro
Fondo - phone +39 333 7934123 – www.scifondovalsassina.it
-- CORTABBIO di PRIMALUNA: “Pista delle Grigne” 1 trail 3 km long, ratified for national competitions, snack area open on weekends,
ski wax area, shoe and ski rent service, night floodlit until 7 p.m. (later lit upon request only for groups), snow cannon program on km
2,2; for information: Ski Club Primaluna Giovanni XXIII www.sciclubprimaluna.it
-- ALPE GIUMELLO: 1 trail for km 3, medium difficulty
-- ESINO-CAINALLO: 1 trail of km 3
-- PIANI DI ARTAVAGGIO: 1 trail of km 4, medium difficulty
WINTER IS FUN!
Winter does not just mean skiing, but also alternative fun! There are several activities:
-- “Monkey Park” for snowboard fans at Piani di Bobbio;
-- Snowshoe walkings excursions (availability on all Mountains of Lecco) for people who love the wilderness aspect of mountains.
-- Excursions rides on snowmobiles (Pian delle Betulle and Piani d’Artavaggio);
-- Ice skating rinks in Piani dei Resinelli (a rink of 120mq) and in Pian delle Betulle;
-- Baby Park for children in Piani di Bobbio, Artavaggio, Piani d’Erna and Esino-Cainallo;
The information above are provided directly from the ski tow Companies.

SCELTA DELL’ITINERARIO - CHOOSING THE ITINERARY

TREKKING, ESCURSIONI DI PIÙ GIORNI - TREKKING, MULTI-DAY HIKES

Per facilitare la fruizione, gli itinerari sono così caratterizzati:
To ease the choice, the itineraries have been classified in:
INTERESSE AMBIENTALE - ENVIRONMENTAL RELEVANCE
panorami - panoramas

BOLLETTINO NEVE (SNOW REPORT)
From the first week of December, on Mondays and Thursdays, the Tourist Information Office of the Province of Lecco releases a snow
report for the area. The information regarding snowfalls and opening plants are provided directly from the ski tow Companies.
The report will be displayed at the Office of Lecco and published on the website www.lakecomo.com. At request one can have his e-mail
address inserted on the mailing list to receive the snow report twice a week.

cascate - waterfalls
costruzioni rurali caratteristiche - characteristics rural buildings
alpeggi e casere - mountain pasture and cheese storage cave
INTERESSE STORICO - HISTORICAL RELEVANCE

SCI ALPINISMO - SKI MOUNTAINEERING

castelli o torri - castles and towers
antiche vie di comunicazione - ancient paths of communication

I principali percorsi sci alpinistici sono indicati sulla carta da una striscia azzurra, chi li percorre lo fa a proprio rischio e pericolo, chi
li ha segnalati non si assume alcuna responsabilità che ne possa derivare. Prima di accingersi ad effettuare un’ascensione sci alpinistica è non solo prudente ma doveroso chiedere informazioni alle sezione del CAI, ai Carabinieri o ai custodi dei rifugi, per conoscere
le condizioni della neve e le previsioni del tempo. Qui diamo una sintetica descrizione dei principali percorsi di media difficoltà per
buoni sciatori con un’adeguata preparazione. Vengono indicati i tempi medi di salita, i dislivelli e l’esposizione del versante nonché
l’epoca più favorevole per effettuare l’ascensione.

miniere o cave (antiche) - mines and caves (antique)
chiese isolate (antiche) - isolated churches (antique)
reperti archeologici - archaeological remains
camminamenti o fortificazioni - ramparts or fortifications

The main ski mountaineering trails are marked on the map in blue. Whoever follows these routes does so at their own risk and those who
marked them disclaim any liability whatsoever. Before setting out on a ski mountaineering route it is essential to first get information
from the CAI, police or management of the mountain refuges to check what the snow is like and get the weather forecast. Below is a brief
description of the main medium level routes for good skiers with adequate training. Average times for the ascent are given along with the
vertical length of the ascent, the aspect of the slope and the best time of year for the excursion.

INTERESSE NATURALISTICO - ENVIRONMENTAL RELEVANCE
grotte o archi naturali - caves or natural arches
fossili - fossils
altre curiosità o bellezze naturali: geologiche, paleontologiche, silvestri, floristiche, ecc.
other oddities or natural beauties: geological, paleontological, woods, flowers…

Strada della Valsassina
itinerario n. 51 p.
Strada del Bitto
itinerari n. 73, 74 e 44.
Strada del Ferro o di Maria Teresa (che la rimodernò)
itinerari n. 34 e 37 p.
Strada della Val Casargo e della Valvarrone
vedi itinerari n. l e 2, varianti:
-- da Tremenico, Introzzo, Sueglio, Sommafiume, Villatico, Colico;
-- da Piazzo a Tremenico (sul versante sinistro della Valvarrone);
-- da Piazzo, Alpe Lantree, Tremenico, Pianezzo (Dervio), San Quirico (Colico).
-- Strada della Riviera o Napoleona (antica strada di origine romana)
-- itinerari n. 122, 54, 53 e 47, con le seguenti varianti:
-- da Molina a Olcio (diretta); da Giussana di Lierna, Cascine di Coria, Roslina, Pino di Fiumelatte, Vezio (vedi itinerario n. 47);
da Bellano, Taceno, Valle di Casargo, Valvarrone, Colico.
-- itinerari n. 55, 3 e 1.
Strade Valsassina-Riviera (per il trasporto del carbone di legna):
Valsassina - Val d’Esino
-- da Portone (Parlasco), sopra Gisazio di Perledo, Bologna di Perledo, strada Perledo - Esino Lario;
-- itinerari n. 65 e 113;
-- vedi itinerari n. 59 e 112.
Muggiasca
- dalla Valle di Casargo, Indovero, Inesio, Vendrogno, Bellano (S. Nicola).
Valsassina - Mandellasco
-- itinerario n. 145 con le seguenti varianti:
-- pendici della Grigna, Rongio; o Crebbio; o Maggiana (itinerari n. 144 e 139).
Via della Culmine (antica strada di origine romana tra la Valsassina e la Val Taleggio)
Cassina Valsassina, Mezzecca, Colmine San Pietro, Avolasio, Vedeseta, con la variante: dalla Colmine alla Valle Imagna
(itinerario n. 172).
Strada Brumano - Acquate (che collega la Valle Imagna a Lecco)
itinerari n. 171, 165 e 162.
Strade Valsassina - Valtorta
-- itinererio n. 87 p.
-- strada del Bitto, Passo di Castel Reino (Tre Signori), Valtorta (tinerari n. 73 e 75).

ITINERARI ESCURSIONISTICI ED ALPINISTICI - HIKES AND ALPINE TRAILS

PERCORSI IN MOUNTAIN BIKE - MOUNTAIN BIKE ITINERARIES

ITINERARI CICLO ESCURSIONISTICO – CYCLING ITINERARIES

Sentiero delle
Biodiversità
delle orobie
Pista Ciclopedonale della
Valsassina

Lunghezza
Distance

Partenza
Departure

Quota massima
Maximum
Altitude

Dislivello in
salita
Altitude gap

22,00 km

Piazza
Pietro Pensa – Esino
Lario

1250 m

850 m

Piazzale
Comunità
Montana

600 m

13,18 km

290 m

Esino Lario - Passo Agueglio – Cainallo - Natre
Sup – Boldasca - Sentiero dei Boschi - Alpe di Esino - Piani di San Pietro - Strada agro-silvo-pastorale del Monte Fopp – Ortanella – Selva – Ontragno - Cascine di Roncaiolo - Esino Lario
Barzio – Pasturo (Ponte dei Riva - Ponte di Chiuso
- Ponte Sprizzotolo) – Primaluna (Ponte Rive
Alte - Ponte Troggia - Ponte di Barcone - Ponte di
Primaluna - Ponte di Corabbio) - Cortenova (Ponte Fondra - Ponte Prato S. Pietro - Ponte medievale
- Ponte Rossiga - Ponte di Bindo) - Taceno (Ponte
di Tartavalle)

Lunghezza
Distance

Difficoltà* Partenza
Difficulty Departure

Quota massima
Maximum
Altitude

Dislivello in
salita
Altitude gap

Gran Bike Tour
della Grigna
Settentrionale

22,15 km

OC/BC

Piazzale
Comunità
Montana

1442 m

1996 m

Barzio – Gorio – Cappella S. Cuore – Incrocio Traversata Bassa – Cova – Pialleral – Pertus – Prabello
– Colle S. Calimero – Pialanchetta – Rifugio Riva
– Ciclabile Ponte Chiuso - Barzio

Bike Tour dei
Maggenghi

16,90 km

BC/BC+

Piazzale
Comunità
Montana

1090 m

1124 m

Barzio – Gorio – Cappella S. Cuore – Incrocio Piazza Spinola – Piazza Spinola – Piodiscia – Cappella
Alpini Cornisella – Risciol – Prasparone – Ciclabile
Ponte Chiuso – Barzio

Bike tour della
Dorsale

12,60 km

TC/MC

Rifugio
Riva

1075 m

620 m

Barzio – Oneda – Cappella Alpini Cornisella Brunino – Cappella S. Cuore - Piazza Rien – Gorio
– Barzio

Gran Bike Tour
della Fasana

25,80,km

EC/EC

Piazzale
Comunità
Montana

1160 m

810 m

Rifugio Riva - Piattedo - Incrocio Pra Giarin Costa del Bett Alpe Zuc - Prato San Pietro - Barzio

Bike Tour dei
Castagni

20,20 km

TC/MC

Piazzale
Comunità
Montana

1020 m

649 m

Barzio - Ponte Primula - Rifugio Riva Nava - Ciclabile Ponte Chiuso - Barzio

* OC turistico/touristic – MC Media capacità tecnica/medium technical ability - BC Buona capacità tecnica/good technical ability – OC
ottima capacità tecnica/excellent technical ability – EC cicloescursionista estremo/extreme cycling tripper

IPPOVIA – HORSE TRAIL
Ippovia della Valsassina

(da: “Le antiche vie di comunicazione del territorio orientale del Lario e loro fortificazioni”, di Pietro Pensa, 1974).

INDICE LOCALITÀ - INDEX OF TOWNS AND PLACES

Facile/Easy

Cortenova – Primaluna – Taceno – Introbio – Pasturo - Barzio

GRADI DI DIFFICOLTÀ - LEVEL OF DIFFICULTY
Elementare:
passeggiata senza particolari difficoltà, breve (massimo 2 ore), su strada comoda e ben segnalata, senza
forti pendenze, adatta anche a bambini ed anziani.
Facile:
sentiero disagevole, lungo, con brevi tratti ripidi
o di difficili orientamento, privo però di difficoltà
tecniche.

Elementary:
a hike with no particular difficulties, short (maximum
two hours), on a good, well-signposted trail, without steep ascents and also suitable for children and the elderly.
Easy:
a rough track, long, with short steep stretches uphill
or where the trail is hard to find but without any
technical difficulties.

Impegnativo:
percorso con tratti su tracce poco evidenti, lungo,
ripido, con eventuali passaggi attrezzati su roccia ma
senza particolari pericoli.

Demanding:
a route over poorly marked trails, long, steep, possibly
with bolted stretches over rock but without any particular hazards.

Molto impegnativo:
escursione alpinistica con tratti esposti, anche se
attrezzati, prevalentemente su roccia, lunga e ripida,
con difficoltà massima di 1° grado della scala alpinistica UIAA.

Very demanding:
a mountaineering route with exposed stretches which
may be bolted, mostly over rock, long and steep, with
maximum difficulty grade I on the UIAA mountaineering scale.

