
Club Alpino Italiano – Sezione di Colico 

 

La baia di Piona 
 
 
 
 
 

Lunghezza  5,3 km a/r    Segnavia  Bandierina CAI Colico n° 8 

Dislivello Totale  90 m    Quota Massima  285 m 

Tempo di 
Percorrenza 

2h 15‘ a/r   
Periodo 
Consigliato 

Tutto l’anno 

Tipo di Percorso  Turistico    Acqua  Assente 

 
 
 
Il percorso ha inizio al pontile per l'imbarco dei battelli in Piazza Garibaldi. Si prende a sinistra lungo il Lungolago 
Polti, o meglio si prende la Passeggiata Marinai d'Italia, e si procede in direzione Ovest-sud-ovest costeggiando le 
belle sponde dei lago. Si supera il torrente Perlino, si riprende la via a lago sino in prossimità dei Lido. Qui si piega a 
sinistra e più avanti a destra, sino a raggiungere l'ingresso dei Lido. A questo punto si risale a sinistra la via 
asfaltata, sin quasi a giungere al sottopasso della ferrovia. Si gira a destra nella Via dei Ciach che si percorre per 
almeno cinquecento metri. In prossimità di una recinzione a sinistra e dove la strada fa una leggera curva a doppia 
esse, si piega a 270° a destra su una carrareccia in terra battuta. Dopo cento metri si lascia la carrareccia per 
prendere sulla sinistra un sentiero nel bosco che, salendo, porta a quota 285 metri. Qui alla fine di una lunga 
palizzata in legno ed alla presenza di un segnavia verticale dei CAI Colico, si inizia la discesa. Si giunge in breve al 
lago delle Canne, che si contorna a sinistra per poi scendere sempre verso il Lario. Si prende qui un largo tratturo 
che, costeggiando le rive del lago, porta nei pressi di alcune incantevoli rive. II sentiero si è nel contempo fatto più 
stretto e dopo un tratto roccioso si piega a sinistra e NON sull'invitante traccia di destra. Si attraversa una piccola 
dorsale e si scende ad un acquitrino per poi arrivare su una carrareccia. Qui si gira a destra e ci si ritrova su un 
bellissimo prato. Si segue il tracciato che presto porta a costeggiare nuovamente le sponde del lago e quindi alla 
Baia di Piona ove è in costruzione un piccolo porto. Si percorre tutto il viale contornato da grossi platani ed alla sua 
fine si piega a sinistra. Appena dopo un agriturismo si piega a destra e si continua sul rettilineo viale sino a giungere 
a vedere la Baia di Piona dal suo angolo più interno nei pressi della Casa Fontana ed all'incrocio con il sentiero n° 7, 
che si trova oltre la provinciale 72. 
Per il ritorno, tornare sui propri passi sino all'agriturismo. Subito dopo, sulla destra vedrete le indicazioni per la Via 
dei Ciach che percorrerete sino a giungere al luogo di partenza. 
 
Tratto dal volume: Colico e il Monte Legnone “Sentieri e Storia” 
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