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16/05/21 

Traversata Gravedona Gera Lario 
 

 
 

Chiesa di S. Maria delle Grazie a Trezzone 

 

Coordinatore Logistico: Angelo Vismara 

Capo gita: Danilo Villa Sergio Borghi 

Percorso Base 

Tipologia Percorso: Escursionistico 

Difficoltà: E 

Segnavia: Cartelli        

Cartina: Online 

Esposizione: Est 

Quota di Partenza: 200 m.  

Quota di arrivo: 200 m. 

Dislivello: + / - ca 450 m. 

Lunghezza parte 1: 3,8 Km 

Lunghezza parte 2: 6 Km 

Tempo indicativo: 5 ore *  

 

Nota: I tempi non considerano le soste – se 

non diversamente specificato sono per la 

sola andata  

 

 

Attrezzatura obbligatoria 

 
 

        

 

 

Accesso Stradale 

Da Bollate si prende l’autostrada A9 in direzione Como e quindi la statale 340 lungolago che seguiremo, 
ammirando lo splendido scenario del Lario, quasi per intero sino a Gravedona punto di partenza 
dell’itinerario.   

 

 

Introduzione 

Anche se la tradizione popolare vuole che la costruzione della Strada Regina sia da attribuirsi alla Regina 
Longobarda Teodolinda, in realtà essa deve il suo nome all'aggetivo latino regia: così infatti erano chiamate 

dai Romani tutte le vie imperiali cioè statali. Sin dall'età romana, da Como si poteva facilmente raggiungere 
Milano attraverso la Pianura Padana. Da Chiavenna, invece, si proseguiva per raggiungere, al di là delle 
Alpi, Coira, la capitale della Rezia attraverso i valichi dello Spluga, del Septimer e dello Julier. 
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Descrizione parte 1 

Itinerario Gravedona Domaso: Il percorso incomincia dall'imbarcadero di Gravedona e si dirige verso 
Nord ma, prima di partire dirigendosi sul lungolago nella direzione opposta, dopo 300 metri si trova la 
chiesa di Santa Maria del Tiglio che vale sicuramente la pena di visitare. Si prosegue sul lungolago fino a 
piazza Mazzini, dove si seguono le indicazioni per Castello, si raggiunge un poggio da cui si gode una bella 

vista su Palazzo Gallio e la chiesa di Santa Maria del Tiglio. Si prosegue a sinistra raggiungendo via Volta 
dove si trova la casa che ospitò Alessandro Volta, si svolta e poi a destra in via San Rocco. Si arriva alla 
Statale presso il municipio, dopo circa 20 metri si imbocca via Dosi e Segna a sinistra. Si incomincia a salire 
e ad un bivio si trova il cartello del “Sentiero del Giubileo 2000” che ci indica la direzione da prendere, 
raggiunto il bivio seguente si prende a sinistra per Segna. La salita si fa ripida e la scalinata passa un paio 
di volte sotto la strada che porta a Dosso del Liro, finita la scalinata si svolta a destra raggiungendo Moglio, 

salita una gradinata si incrocia la strada asfaltata e si gira a destra. Si attraversa il piccolo nucleo di Segna 
390 m, dove finisce la salita, si prosegue per circa 100 metri sulla carrareccia per poi prendere un sentiero 
sulla destra poco evidente, che scende fra i vigneti con tratti ripidi fino a Pozzolo 310 m, prima frazione di 

Domaso. Si scende a sinistra per entrare nel vecchio nucleo raggiungendo piazza Acone dove arriva la 
carrozzabile da Domaso e la si segue fino a Villa Garovet, di fronte alla quale si abbandona la strada per 
scendere lungo la vecchia mulattiera verso Domaso, ad un bivio si tiene la destra, sulla mulattiera. Finita la 
discesa si svolta a sinistra poi a destra e si giunge nella piazzetta Leonardo Feloy, si seguono le indicazioni 

per il ristorante La Contrada poi, si prosegue arrivando sulla statale, tenendo la destra si raggiunge 
l'imbarcadero di Domaso. 
 

Cartina - rielaborazione da mappa online 
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Descrizione parte 2 

Itinerario Domaso Gera Lario: Dall'imbarcadero seguendo il lungolago ci si porta in piazza ghislanzoni, si 
attraversa la Statale seguendo le indicazioni per la chiesa di San Bartolomeo, la si supera seguendo poi le 
indicazioni per Gaggio, dopo 50 metri, al bivio, si imbocca sulla destra una stradina che porta ad un ponte 
in pietra sul fiume Livo. Dopo il ponte si prende a sinistra la strada acciottolata in salita, si tiene la sinistra 
fino a sbucare su un tornante della strada provinciale, da qui si seguono le indicazioni per il Santuario della 

Madonna delle Nevi. Passati davanti alla chiesa si sale fra i vigneti, si attraversa la strada e si prende sulla 
destra una gradinata in salita raggiungendo Arbosto 354 m nei pressi della chiesa barocca di San Salvatore, 
si prosegue sulla strada asfaltata, arrivati davanti alla scuola materna, si prende sulla sinistra la mulattiera 
che sale fra due palazzine. Di nuovo si attraversano dei vigneti rimanendo sul sentiero principale dopo aver 
attraversato la strada, si supera una cappelletta e due diramazioni a destra, proseguendo diritti fino a 
sbucare su una carrabile che si segue verso destra. Dopo un tratto nel bosco si sbuca di nuovo nei prati con 
un'ampia vista sull'alto lago con le foci dei fiumi Mera ed Adda. Ritornati nel bosco lo sterrato finisce e si 

prosegue su sentiero che attraversa la Valle Vercana, risalita la valle si sbuca sui prati di Aurogna 420 m, 
il sentiero sbuca su una sterrata e dopo 10 metri si prende il sentiero a sinistra passando davanti a una 
cascina. Si passa un ponticello e si entra nell'antico nucleo, arrivati davanti a una casa con un bell'affresco 
della Madonna, si svolta a destra uscendo dal paese. Raggiunta la carrabile si va a destra fino a una 
cappelletta, qui a sinistra fra prati e vigneti verso Trezzone. Raggiunta la parrocchiale si trova la strada 
asfaltata, si continua per circa 100 metri prendendo un sottopasso sulla sinistra che porta alla vecchia 

mulattiera. Sempre tenendo la sinistra si trova nuovamente la strada fino ad arrivare alla chiesa di San 
Vincenzo di Gera Lario. 

  
 

Cartina - rielaborazione da mappa online 

 

 
 


