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Greenway del lago da Griante a Lenno  
Percorso naturalistico passando per il lungolago, per borghi storici e ville 

     GIOVEDI 31 gennaio 2019 

  MONTAGNADOLCE 

 
Dislivello 
 

Durata Difficoltà Trasporto:  Descrizione 

m 50 
Quota m 250 

Quota m 250 

6 
ore 
  

T 
 

Auto private.   Dongo Palazzetto h 9.00, 
San Siro h 9,15 e Griante Park  

 

Escursione naturalistica  
paesaggistica 

 
Dal parcheggio sulla Statale a Griante-Cadenabbia (zona Lido, area a monte), percorriamo il lungolago 
per ammirare gli storici grandi Hotel Britannia e Cadenabbia, la Villa Carlotta con il suo parco, il 
Grand'Hotel Tremezzo, attraversando il Parco Olivelli (ex Mayer) con la sua storica fontana e la 
presenza di piante monumentali. Superiamo la chiesa parrocchiale  di San Lorenzo a Tremezzo e 
raggiungiamo Villa "La Quiete". A Bolvedro lasciamo la sponda a lago per percorrere il territorio di 
Mezzegra, quindi superiamo il torrente Bolvedro, il nucleo antico di Bonzanigo, per arrivare al 
settecentesco Palazzo Brentano e poi la chiesa di Sant'Abbondio dal cui sagrato si gode uno splendido 
panorama sul lago e sul promontorio di Bellagio. 
Si prosegue verso Via Pola Vecchia ed al bivio di Via Pola, poco dopo, svoltiamo a sinistra per scendere 
a Lenno nel Golfo di Venere.  
Colazione al sacco alla spiaggetta di S. Giorgio vicino all'imbarcadero. 
Si valuterà sul posto se proseguire superando il promontorio del Lavedo e passando davanti a Villa 
Monastero, fino alla frazione di Campo da dove si vede Villa "La Cassinella" e al di là del torrente 
Perlana, Villa Balbiano. 
Al ritorno possibile variazione del percorso passando per Azzano di Mezzegra attraversando il Parco 
Comunale e la Piazzetta con la grande magnolia. 
 
Abbigliamento adatto alla stagione, scarpe sportive, bastoncini, colazione al sacco.     
 

  

 
 
 
 
 
Escursione per soci CAI iscrizioni da effettuarsi entro mercoledì 30 gennaio 2019 
 
Contatto: Rosaria 333 7001759 

  
 
 


