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Giro del Lario
Como-Colico-Lecco-Bellagio-Como
Note: Il giro del Lario si svolge completamente su strade asfaltate, provinciali o statali, quindi ideale
per la bici da corsa più che per la mountain bike. Nonostante ciò lo includiamo in questa raccolta
perchè il Lago di Como è il fulcro da cui partono tutte le vallate delle gite qui descritte. Tutto il
percorso è particolarmente panoramico, ad esclusione delle più fredde giornate invernale è
frequentabile quasi tutto l’anno.
Percorso: Essendo un percorso ad anello si può partire in qualsiasi punto, e girando in senso orario
si pedala sempre lato lago. Il profilo altimetrico è stato rilevato partendo da Como, ma essendo i
tratti con maggior dislivello rispettivamente Bellagio-Como e Lecco-Bellagio, conviene affrontarli
subito partendo da Lecco. Lo sviluppo complessivo è di circa 160 km, pur non essendoci nessuna
salita di rilievo il dislivello complessivo misurato con GPS è di 1000m, esattamente 969m se si evita
di scendere in punta a Bellagio.
Il percorso è molto semplice da seguire, tendenzialmente basta tenere sempre le strade più vicine al
Lago, ad esclusione delle due gallerie a Parè (Valmadrera) direzione Bellagio, che vanno percorse
perchè la strada a lago è interrota da una frana. Le gallerie evitabili sono quella di Menaggio, quella
di S.Maria Rezzonico-Cremia, e tutta la serie da Cernobbio a Brienno grazie alla bellessima SP71
Vecchia Regina.
La presenza di un efficiente servizio di traghetti (Varenna-Menaggio, Varenna-Bellagio, CadenabbiaBellagio) permette di ridurre eventualmente lo sviluppo, ritagliandosi il giro ad hoc.
Le combinazioni più frequentate sono le seguenti:
Il Laghetto: Lecco-Bellagio-Como-Lecco (ca 90 Km)
Il Lagone: Como-Colico-Lecco-Como (ca 140 Km)
Mezzolago: Lecco-Bellagio-Como-Menaggio-traghetto a Varenna-Lecco (ca 110 Km)

Profilo Altimetrico (da Como)

Quota max: 320m - Dislivello tot: 1000m
Sviluppo: 160km
Scorcio su Varenna

Cartografia: KOMPASS n°91 1:50.000 – Lago di Como Lago di Lugano;
Lago di Como 1:35.000 ZetaBeta.
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Mappa stradale

Altimetria e mappe ricavate da MapSource® CityNavigator® Europe rappresentano la traccia GPS rilevata usando Garmin® GPSMA60CSx
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