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Conoscenza del Territorio - Uscite del sabato 
 

LAGO di GARLATE e MUSEO ABEGG 
DATA    9 febbraio 2019 

PARTENZA / MEZZI  Ore 9:00 dal parcheggio Santa Valeria / Auto propria 

DURATA   3:30 ore circa 

DISLIVELLO  000 m circa 

QUOTA MASSIMA  000 m.s.l.m. 

DIFFICOLTÀ   T  

ACCESSO   Seregno-SS36-SP72-Garlate parcheggio via Dopolavoro 

EQUIPAGGIAMENTO da escursionismo 

COSTO   € 5÷10 In funzione dei partecipanti alla visita guidata al museo 

DESCRIZIONE ITINERARIO 
Il giro ad anello si snoda su percorso ciclo-pedonale a sud del Lario. È interamente compreso 
nei confini dell’area protetta facente parte del parco Regionale Adda Nord. 

Il percorso si snoda in un territorio di grande interesse sia paesaggistico, naturalistico, storico 
ed artistico. 

La partenza è a Garlate nell’ampio parcheggio dietro al museo civico della seta Abegg. Ci si 
dirige a sud verso la località Malpensata. Il percorso proseguirebbe verso il lago di Olginate, 
tuttavia noi attraverseremo il ponte sull’Adda a questa altezza per raggiungere il paese di 
Vercurago. 

A questo punto abbandoniamo la ciclabile per poi riprenderla poco dopo dirigendoci verso 
nord, sempre in riva al lago. Sorpassiamo la località Rivabella con il suo campeggio, passiamo 
sotto il ponte della sopraelevata della strada statale 36 in località Bione e raggiungiamo la 
famosa località Pescarenico, tanto citata dal Manzoni nei “Promessi Sposi”. 
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Da qui è ben visibile la presenza dell’isolotto visconteo, di derivazione fluviale, la cui prima 
funzione fu militare come fortino di difesa ed era abitato fino al 1956. 

Passiamo il ponte Azzone–Visconti e ci dirigiamo verso Pescate sempre su percorso ciclo–
pedonale in riva al lago fino a raggiungere Garlate e quindi al nostro punto di partenza. 

Qui all’orario concordato ci sarà la visita guidata al museo civico di Abegg. 

 

 

 


