
                                  

 

 

 

 

Mercoledi 22 Maggio 

  NESSO - Ponte del DIAVOLO  
Escursione sul lago di Como 

 
 

Direttore di gita: Gianni Beretta  
Coordinatori: Guido Lovati, Ernesto Tresoldi, 
Walter Maiocchi  

L’escursione proposta si svolge sul tratto della Storica Strada 
Regia del Lago di Como,lungo la sponda orientale del ramo di 
Como. Nesso si raggiunge da Como,oppure da Bellagio,  
dall’imbarcadero e ci si porta verso l caratteristico ponte 
sull’orrido,per salire prima a Lissogno poi a Vico,con la visita 
della chiesa di S. Maria Nascente. Dopo i caratteristici 
borghi,si attraversa un bel contesto di coltivi terrazzati e piccoli 
cascinali, superiamo un bosco e aggiriamo la punta 
Gavargnola per attraversare alcune  località prima di Lezzeno 
e quindi al Ponte del Diavolo 
 
Nesso fu una delle più antiche pievi del lago,estesa anche 
sull’opposta sponda a comprendere Brienno,Carate e Laglio, 
Il comune è formato dalle frazioni di Castello, Vico e Careno,graziosa 
borgata a forma di triangolo rovesciato,costituita da case di pietra 
aggrappate alla montagna. Per queste caratteristiche è il nucleo 
abitato più fotografato del lago 

 

Caratteristiche dell’ escursione:  
 H max 

(m) 
Dislivello 
salita (m) 

Dislivello 
discesa (m) 

T salita 
(h) 

T discesa 
(h) 

Totale (h) Difficoltà 
Acqua sul 
percorso 

A 426 440 440 2.00 2.00 4.00 circa E Sì 

Attrezzature consigliate:    Scarpe da trekking, abbigliamento di bassa montagna,  utili i 
bastoncini  telescopici - pranzo al sacco  
Descrizione dell’escursione:              Il percorso inizia:    a Nesso (CO) 250m  e termina a: Lezzeno-
Ponte del Diavolo 200m – segnavia tratti biancorosso 
     Da Nesso 250m,si scende nei pressi dell’imbarcadero 200m, attraversando il caratteristico Ponte della 
Civera si risalgono le ripide strade del paese per raggiunge la parte alta,sino alla frazione di Vico dove 
troviamo l’interessante Chiesa di S.Maria Nascente ,appartenente all’antica fondazione degli Umiliati 372m.    
Si prosegue su una stradina piana che attraversa la frazione,passati un paio di quadi, uno dei quali aggira un 
enorme masso errante,si incrocia il sentiero che sale da Borgonuovo.   Rientrati nel bosco,il percorso continua 
in leggera salita,alcuni strappi fanno guadagnare rapidamente quota,si devono superare alcuni tronchi  messi 
di traverso e arriviamo ad aggirare la punta Cavargnola 425m,che è l’estremità occidentale del monte 
S.Primo,passato l’ostacolo, ripide discese riportano al livello precedente,si esce dal bosco a Cavargnana,la 
prima frazione di Lezzeno(1h30’).  Dopo aver superato una chiesina,con possibilità di sosta ci portiamo sulla 
strada asfaltata,si incontra il museo storico della nautica allestito dai Cantieri  Molinari.       Un breve tratto 
lungo la provinciale ci conduce nel centro di Lezzeno, superata la parrocchiale e il bell’oratorio di S.Marta 
(XIVsecolo), riccamente affrescato sulla facciata,si riprende il vecchio percorso della Regia, si imbocca una 
stradina selciata che porta alla frazione di Rozzo,una brusca svolta, ci conduce in una valletta, superato un 
ponte,si sale aggirando un bel rustico,per raggiungere una chiesina dedicata alla Madonna dei Ceppi (335m).    
Si scende fino a entrare a Cendraro,e ancora giù alla statale,si prosegue per poco, risalire a destra un sentiero 
che si inerpica sull’impervia costiera,che superata la Cà Bianca e diversi saliscendi si arriva al sospirato Ponte 
del Diavolo. Attraversata la strada provinciale e siamo  al posteggio del pullman.(4 h più le soste). 
Sarà effettuata una sosta a Bellagio sulla via di ritorno. 

Iscrizioni in sede:              >>     venerdì 10 maggio       e       venerdì 17 maggio 
Quota di partecipazione:            Soci  13,00 EUR                  Non soci  22,00 EUR 
Orari di partenza :   Vimercate,   via Cremagnani-Mascagni     ore 7,00         
                                  Carnate                                                         ore 7,10 
 



 


