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GIOVEDI 14 MARZO 2019 

Monte Olino - Selva Ghirlanda 
 

Montagnadolce: da Bene Lario giro ad anello fino al panoramico Monte Olino, 
                                     con vista del porlezzese e dei laghi Piano e Ceresio 

 
Dislivello Durata Difficoltà Ritrovo e trasporto Note 

m 200 +  
m 150 

6 ore E 
 

Dongo Palazzetto h 9 
S.Siro h 9.15  
Grandola h 9.30 
Auto private 

Abbigliamento adatto alla stagione, 
scarponcini, bastoncini, colazione al 
sacco. 
 

 

Superato il paese di Grandola ed Uniti svoltiamo a sinistra per Bene Lario dove 

lasceremo le auto. La partenza su mulattiera è in salita ma piacevole. Via via 

addentrandoci nel bosco di faggi e tigli lasciamo alle spalle il paese. Saliamo fino 

alla località Prato Aperto dove il percorso diventa pianeggiante. Proseguendo verso 

la località Nosallo, da dove si scorge il lago di Piano, si può notare un ammasso di 

detriti di una slavina staccatasi dal Prato del Gallo. Più avanti invece vedremo la 

Valle del Diavolo. Lungo il percorso è possibile avvistare cervi e caprioli oltre che 

sentire il cinguettio degli uccelli e il suono del picchio. Dopo poco giungiamo al 

Monte Olino nella Selva Ghirlanda dove faremo una sosta per pranzo al sacco. Da 

qui si gode di un bel panorama sui paesi sottostanti: Piano, Carlazzo, Gottro, 

Corrido, San Pietro Sovera e Porlezza; sulle montagne (partendo da sinistra): le Alpi 

Svizzere in lontananza, davanti Brè, Boglia, Pizzoni con il Torrione Valsolda, 

Grisello, Pidaggia, Grona, dietro Garzirola, Marmontana, Pizzo di Gino, Pianchette, 

Bregagno, Bregagnino; ed infine sul lago di Lugano. Si prosegue scendendo nella 

Valle dell'Oste prestando attenzione al fondo sconnesso in quanto il sentiero 

recentemente è stato allargato per permettere ai mezzi di passare. Continuando a 

scendere si arriva al Crotto Villa Maria e al Caraco (ora Millennium). Si può vedere il 

canale artificiale Cavettone che permette all'acqua in eccesso del lago di Piano di 

defluire nel lago di Lugano. A destra parte una strada sterrata pianeggiante che ci 

porta nella Riserva del lago di Piano, fino a giungere al campeggio La Rivetta chiuso 

da anni per pericolo frane. Più avanti, in località Tovo, troviamo una fattoria didattica 

attualmente in stato di abbandono e decadenza. Lasciando il laghetto, il percorso 

sale dolcemente fino a raggiungere la località di Masema con qualche baita. Qui il 

percorso si fa di nuovo pianeggiante fino ad arrivare a Bene Lario dove si conclude il 

giro ad anello.  

Per non soci obbligo assicurazione  da attivarsi con comunicazione al contatto entro 

martedi 12.03.2019.                                      Contatto: Rosaria Guaita 333 7001759 


