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7 LAGHI DELL’ALTA BRIANZA
Rinaldo Batelli

L’itinerario si snoda nella Brianza settentrionale e nel triangolo lariano per Km 100 circa. Sulle Prealpi
brianzole è possibile seguire questo percorso di carattere paesaggistico lungo le rive dei numerosi e
caratteristici laghi lariani. Gita particolarmente adatta a chi ama percorrere km sulla sella della propria
moto contemplando bellissimi panorami. Consiglio di evitare i giorni prefestivi e soprattutto quelli festivi
a causa del traffico che renderebbe l’itinerario meno godibile e più difficoltoso.

PARTENZA
Da Oggiono in provincia di Lecco si costeggia il Lago di Annone/Oggiono in direzione Valmadrera-
Civate-Malgrate-Lecco.
Il Lago di Annone/Oggiono è caratteristico perché formato da 2 laghi uniti in un punto.
Allo svincolo prendere per Civate-Malgrate-Valmadrera
Poi a sinistra direzione Milano prendere la Superstrada LECCO-MILANO

Dopo circa 3 Km a destra direzione Erba
Si costeggia il Lago di Pusiano dalla forma rotonda possiede un’isola ben visibile dall’imbarcadero del
paese
Proseguendo per la strada principale si giunge a Erba

Alla rotonda andare a destra direzione Merone-Milano
Superato il tratto a 4 corsie, in salita si giunge ad uno spartitraffico girare a destra per Monguzzo
Superato il paese famoso per il suo castello si scende verso Anzano del Parco
Dopo aver percorso un breve tratto della statale Bergamo-Como si gira a destra direzione Albavilla-
Orsenigo

Al semaforo si gira ancora a destra direzione Alserio, si raggiunge il paese e si costeggia il Lago in
direzione Erba.
Giunti alla rotonda si gira a destra
Al primo incrocio si gira a destra, si supera un tornante
Alla successiva rotonda si gira a destra direzione Canzo-Asso-Bellagio
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Dopo 5 Km alla rotonda andare a sinistra
direzione Asso-Bellagio.
Superato Asso, la galleria all’incrocio
girare a destra per Lasnigo.
Giunti in centro paese allo Stop andare a
destra e poi subito a sinistra.
La strada di montagna asfaltata ma stretta
si inerpica attraversando la Conca di
Crezzo.

Moderare la velocità.
Percorso impegnativo.

Superare la costruzione di ferro e pietra.

Si giunge quindi al Lago di Crezzo poco
conosciuto ma bellissimo.
Sullo sfondo la Grigna: il monte che
sovrasta Mandello

E’ possibile anche prevedere un pic-nic
sui prati circostanti o portarsi il necessario
per prendere il sole

Da alcuni belvedere si può ammirare il
panorama piuttosto inedito del ramo del
lago di Lecco e la vista di Mandello.

Proseguire e all’incrocio girare a sinistra per recarsi presso il Ristorante La Madonnina per gustare piatti
tipici e godere di un belvedere fantastico.
Link: http://www.ristorantelamadonnina.it/finito.html

Per proseguire il percorso al suddetto incrocio girare a destra. Si raggiunge Barni, si attraversa il paese e
raggiunta la provinciale girare a sinistra direzione Milano-Asso-Canzo.
Superare la chiesa romanica di S.Alessandro e Lasnigo
Girare a destra all’incrocio direzione Sormano.
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Salire in direzione Sormano - Piani del
Tivano.
Superata la colma è possibile ammirare il
caratteristico panorama montano.

Si scende verso Zelbio-Nesso.

ATTENZIONE
Moderare la velocità
ZELBIO entrati nel paese, dopo la chiesa
si trova una curva secca e pericolosa.

Il panorama del Lago di Como è davvero
eccezionale in questo punto.
I tornanti sono tanti e ogni due anni
vedono moto d’epoca che rievocano il
famoso Giro del Lario.
Sicuramente sarà necessario fermarsi per
fare qualche foto.
Giunti a Bellagio, sulla sinistra si trova
l’entrata di Villa Melzi caratterizzata dai
suoi giardini all’inglese con cuscini di
azalee e rododendri che si affacciano sul
Lago.

Proseguendo, all’imbarcadero è possibile parcheggiare la moto e visitare il centro ricco di negozi di seta,
gioielleria e artigianato locale.
In centro è possibile visitare Villa Serbelloni, la basilica e consiglio di dirigersi verso la punta Spartivento.
Link di riferimento http://www.bellagiolakecomo.com/italiano.html

Completata la visita a Bellagio, si riprende la moto e si costeggia il lago sulla riva opposta a Mandello in
direzione Oliveto Lario-Lecco e da qui si procede verso Valbrona, Asso e Canzo.

Canzo è sovrastata dai famosi corni. In paese è possibile visitare il centro, la basilica di Santo Stefano, il
Teatro sociale, Villa Meda che ospita la biblioteca comunale con sale finemente affrescate e la chiesetta di

San Francesco, acquistare nelle pasticcerie i famosi
nocciolini di Canzo (dolcetti a base di nocciola, ottimi per
un breakfast tea).

L’itinerario prosegue verso Erba costeggiando il Lago del
Segrino che da alcuni anni è Parco naturale.
E’ circondato da prati, pista ciclabile e pedonale, struttura
per la balneazione e la ristorazione.

Superare il lago.
All’incrocio girare a sinistra direzione Pusiano – Eupilio-
Lecco
Alla rotonda andare diritto e superare il ponte.
Da questa strada è possibile vedere 3 dei Laghi che sono
stati oggetto dell’itinerario che ormai volge al termine:
il Lago di Oggiono-Annone, Pusiano e Al serio.
Scendendo si raggiunge un incrocio con semaforo dal quale
è possibile raggiungere tutte le direzioni: a sinistra Lecco-
Bergamo-Milano; a destra Como-Varese.
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