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Bene Lario - Grona 
 Antichi percorsi  

Dalla Parrocchia di San Vito e Modesto a quella di San Gottardo ed Elisabetta 
Montagnaterapia  

 . 
Dislivello Durata Difficoltà Trasporto:  Descrizione 

 
Mt. 200 

 

Percorso 
h.  6  

 
T 

 
Partenza: ore 9 da 

Grandola ed Uniti  

Escursione di  
interesse 

storico/culturale   
ambientale  

 
 
Descrizione 
 
 
 
Da  Grandola raggiungiamo la vicina Bene Lario dove posteggiamo all’ingresso del paese dopo 
avere superato il ponte sul torrente Civagno. 
Guidati da un socio CAI del paese visiteremo prima Grona, con un percorso a ridosso dei primi 
dislivelli della parete N del Monte  Crocione m1641 e della Cima di Tremezzo m 1700. 
La chiesa di San Gottardo ed Elisabetta in Grona, fu eretta a parrocchia nel 1640. 
Ritornati a Bene Lario visitiamo lo storico nucleo del paese che presenta numerosi e significativi 
palazzi storici di pregio ancora conservati in buono stato. 
Le vie storiche in sasso o acciottolato presentano un ottimo collegamento fra tutte le zone del 
paese  caratterizzato da un ambiente tipicamente agricolo. Storici sono i boschi di faggio che 
caratterizzano le pendici dei  Monti Tremezzo e Galbiga. 
La parrocchia di  San Vito e Modesto con il campanile chiama a raccolta la popolazione che con 
passione animano questi luoghi.  Da tutti ritenuto un paese molto freddo per l’assenza del sole 
nel periodo invernale ad eccezione dei suoi abitanti. Le prime ciliegie di maggio maturano a 
Bene Lario. 
L’archivio storico del paese venne dato alle fiamme nel VII secolo.  Certi i numerosi emigranti in 
Cile del 1800, soprattutto nella città di Atacama, con sostanziosi rientri a beneficio della 
costruzione e ristrutturazione dei beni pubblici della comunità. 
 
. 
Pranzo al sacco.   
  
 
 
Info: Valina 328 4926866 
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