
Club Alpino Italiano – Sezione di Colico 

 

L’abbazia di Piona 
Olgiasca - Sentiero Alto - Abbazia 
Sentiero Basso - Olgiasca 
 
 
 

Lunghezza  2 km    Segnavia  Bandierina CAI Colico n° 7 + 7A 

Dislivello Totale  156 m    Quota Massima  Montecchio di Piona 373 m 

Tempo di 
Percorrenza 

1h 20‘   
Periodo 
Consigliato 

Tutto l’anno 

Tipo di Percorso  Escursionistico    Acqua  Assente 

 
 
 
Con l'auto ci si porta in frazione Olgiasca, fiduciosi di trovare un posto in uno dei pochi parcheggi, si staziona l'auto 
nei pressi della parrocchiale. Una segnaletica CAI invita a risalire verso il nucleo abitato, transitando sotto un 
androne. Si continua lungo gli stretti vicoli per girare più avanti a destra e, seguendo i segnavia n° 7, si fuoriesce dai 
tortuosi labirinti di viuzze. Ci si trova su un balcone naturale con ampia vista sul lago e sulla sponda di Gravedona. 
Si continua sulla sinistra passando fra alcune case residenziali. Poco dopo si è nel bosco e, sempre seguendo la 
segnaletica, si giunge ben presto in prossimità di un roccolo per l'uccellagione. Poco più avanti vi è uno dei più bei 
belvedere sulla frazione Laghetto e sulla imponente mole del Monte Legnone. Si continua in discesa, per giungere 
dopo poco ad una vecchia torretta, un tempo utilizzata per l'uccellagione. Qui il sentiero si trasforma in tratturo e, 
seguendo il suo percorso a zig-zag, si giunge nei pressi dell'antica grotta di Lourdes attigua all'abbazia. 
Continuando si giunge nei pressi di un cancello, qui si devia leggermente a sinistra e seguendo le tracce di un 
sentiero, si costeggia la recinzione dell'abbazia. Dopo duecento metri si giunge ad un cancello di legno, che 
permette di scendere al parcheggio dell'abbazia e quindi effettuare un'eventuale visita. Dopo aver visto l'importante, 
particolare ed interessante, sacro luogo dei frati cistercensi, si fa ritorno verso Olgiasca per mezzo del segnavia n° 
7A, lungo la bell'acciottolata carrozzabile. Dopo trecento metri, sulla sinistra un'indicazione invita a prendere un 
evidente sentiero. Si oltrepassa così una fonte per poi entrare ancora nel vecchio nucleo dell'abitato d'Olgiasca. 
Seguendo le indicazioni ci si ritrova ben presto ad incrociare il sentiero n° 7 e quindi far ritorno alla parrocchiale. 
 
 
Tratto dal volume: Colico e il Monte Legnone “Sentieri e Storia” 
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