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Il CAI GS è aperto al martedì dalle 14.30 alle 17.00 – Per informazioni e comunicazioni urgenti contattare il numero 331.2641680 

 

sabato 19 settembre 2020 

Laghetto di Piona 
Alto Lario Orientale 

 

La stazione FS di Piona è il punto di partenza per una escursione di Km 12,5 intorno alla Baia o Laghetto di Piona, 

specchio d’acqua racchiuso tra il Montecchio Sud e il promontorio di Olgiasca dove sorge l’Abbazia di Piona, antico 

monastero cluniacense famoso per il chiostro romanico gotico (sec. XIII). Il raccordo tra le due colline viene 

percorso sulla “Strada Vegia”, un tracciato risalente al 1755 che permetteva di transitare da Olgiasca a Colico 

evitando la parte bassa, allora paludosa.  

Da Piona Trenord, incamminandoci verso S e costeggiando alcuni campeggi, giungeremo alla provinciale 72 che, con 

molta cautela, percorreremo per un breve tratto sino al cippo del Km 89, dove parte in salita il sentiero che si 

collega alla “Strada Vegia”. Attraverseremo il bosco sulle prime pendici del Monte Legnoncino per poi incontrare 

una vecchia frana, con enormi blocchi di roccia. Un tratto in discesa precederà l’arrivo in località Crottino (1h 30’); 

qui il sentiero incrocia nuovamente la SP 72 e prosegue sul lato opposto con gradoni sino alla chiesa di Olgiasca. 

Seguendo il segnavia “CAI 7 Abbazia di Piona, sentiero alto” attraverseremo una piazzetta e procederemo a dx. Il 

percorso passando tra eriche, ginestre, prati e boschi, porta al Sass Negher m 370 (panoramica vista su Lago di 

Como e Laghetto di Piona) e poi ad un roccolo. La discesa successiva conduce ad una torretta, continua a dx e 

diventa una sterrata sino alla recinzione dell’Abbazia di Piona che si deve costeggiare su un sentierino (3h). Qui è 

prevista la colazione al sacco (no servizio bar ma Ok servizi igienici). Chi opterà per il pranzo, proseguirà sulla via 

del ritorno per 10’ sulla strada acciottolata e scenderà all’Agritur Malacrida. Tutti qui si incontreranno alle 14:30 

circa per il ritorno ad Olgiasca sul sentiero “CAI 7/A, basso” dove riprenderemo il percorso di andata sino al 

termine della Strada Vegia (5h) per poi deviare a dx sulla stradina che passa sotto il cavalcavia e porta alle località 

La Ca’ e Laghetto, dove troveremo il sottopassaggio pedonale che riporterà alla stazione di Piona (5h 30’). 

 

Escursione breve: riduzione del percorso ed eventuale taxi Euro 5,00 al ritorno. 

 

Mezzo di trasporto: treno Durata viaggio A/R: 2h + 2h  Previsto rientro: ore 19:40 

Ritrovo: ore 08:00 Cancello A Stazione FS Milano Centrale  

Partenza Milano 08:20 – arrivo Bellano 09:28 – partenza Bellano 09:58 - arrivo Piona 10:16 

Ritorno Piona 17:45 – arrivo 18:45 Lecco, partenza Lecco 19:01 – arrivo Milano Centrale 19:40 

Munirsi di biglietto A/R Milano-Piona Euro 14,60 (riduzione over 60 donne e over 65 uomini)  

 

Colazione: al sacco oppure all’Agritur Malacrida Euro 18 (prenotarsi) 

 Tot. ore  

marcia 

Dislivello  

salita 

Dislivello  

discesa 

Quota  

massima 

Difficoltà  

CAI 

Impegno 

fisico 

Corde  

fisse 

Base 5h 30’ m 300 m 300 m 370 E 3 su 5 NO 

Breve 4h 30’ m 200 m 200 m 270 T 2 su 5 NO 

 

Quote di partecipazione: soci CAI + GS € 5,00   soci CAI € 7,00 

Coordinatori: ASE-S Ivo Cavaglieri cell. 348 535 7598   /   Benvenuto Gusmeroli cell. 339 195 7323 

In caso di tempo incerto contattare i coordinatori al venerdì sera per conferma. 

N.B.: I Coordinatori hanno la facoltà di modificare il programma e gli orari previsti. 

 
 

Ciascun partecipante alla gita, con l’atto stesso dell’iscrizione, si dichiara consapevole delle difficoltà che comporta la gita e si assume la responsabilità, nei confronti propri e degli altri partecipanti, di aver valutato che le proprie capacità e la propria attrezzatura sono 
adeguate per la partecipazione. In caso di incidente, nessuna responsabilità puo essere attribuita al Coordinatore ed ai suoi eventuali coadiutori, al Gruppo Seniores, alla Sezione di Milano, ed al Club Alpino Italiano, per danni che possono verificarsi a persone che 

partecipano, a terzi, ad anumali e materiali. 
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http://www.caimilano.org/

