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La Strada Regia era l’antica via che collegava Como a Bellagio lunga la sponda orientale del Lario. 
Una lunga mulattiera utilizzata fino ai primi anni del novecento, che congiungeva tutti i paesi della 
sponda lariana del Triangolo, consentendo a pastori, viandanti e commercianti di attraversare in 
lungo e in largo il territorio. Il tracciato rimase in uso sino agli inizi del ‘900 quando fu completata la 
carrozzabile detta Lariana. Oggi rappresenta un itinerario storico che consente di conoscere 
aspetti sconosciuti del lago e del suo territorio. Con i suoi 35 km di lunghezza la Strada Regia è un 
percorso pedonale, facilmente divisibile in tappe, che offre un incredibile panorama del Lago 
permettendo di camminare in completo relax lontano dal traffico. Si sviluppa su selciati e mulattiere 
posate con pietra locale, attraversando piccoli borghi.  
 

Il nostro percorso: 12 Km totali. Difficoltà E (itinerario escursionistico privo di difficoltà). 
Dislivello +764mt -776mt (punto minimo 230mt, punto massimo 430mt). 
Caratteristica percorso: sentiero per 10km, strada asfaltata per 2km. Consigliato l’utilizzo di 
scarpe da trekking o da montagna e bastonici. 

 

PROGRAMMA DI MASSIMA 
ore 06.00: ritrovo al piazzale del mercato e partenza in BUS per Nesso (CO). Sosta per la 

colazione. 
ore 08.30: arrivo previsto a Nesso, inizio della camminata in direzione Bellagio. 
ore 12.30: arrivo a Bellagio e termine della camminata. Trasferimento in BUS presso il centro 

di Bellagio. 
ore 13.00: tempo libero a disposizione a Bellagio. Pranzo libero. 
ore 16.00: ritrovo per il rientro in BUS a Villa di Serio 
ore 18.00: arrivo previsto a Villa di Serio. 
 

 

A causa di limitazioni alla circolazione per i BUS, il numero massimo di partecipanti all’iniziativa è di 28. 
In caso di pioggia l’iniziativa verrà posticipata a domenica 05 maggio. Comunicazione entro 2 giorni prima 

 

ISCRIZIONI: Sabato 06 aprile dalle ore 09.00 alle ore 11.00 presso la Sala Morotti in Comune. 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE: € 20 per adulti, € 10,00 per bambini e ragazzi fino al 12° anno di 
età. La quota comprende: trasporto in BUS e colazione. 


