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Boschi di Inesio 
Taceno (500m) – Inesio (770m) – Narro (970m) - Inesio – Margno (700m) 

 

Note: Breve percorso tra bellissimi boschi e piccole frazioni un po’ dimenticate. 
Percorso: Lasciare l’auto a Bindo e continuare per la strada provinciale fino al bivio di Taceno, 
tenere inizialmente a sinistra la SP62 come per scendere a Bellano, ma subito dopo cominciare a 
salire a destra, indicazioni iniziali per Vendrogno, ma invece che deviare a sx per questo salire diritti 
fino in centro a Taceno. Passare a lato della chiesa, qui comincia una mulattiera verso sx con 
indicazioni per Vendrogno. In realtà la mulattiera, con qualche tratto faticoso e ripido, conduce 
esattamente nel centro di Inesio. Da parcheggio di Inesio salire a destra ad un’evidente casa rosa, 
dove comincia un’altra mulattiera per Narro. Un paio di brevi tratti sono molto ripidi e difficilmente 
pedalabili, ma per il resto si riesce a stare in sella. Da Narro si può tornare a Inesio per la strada 
provinciale che passa le frazioni di Mornico Sanico e Mosnico; o per la stessa mulattiera. Quindi 
ripercorrere a ritroso la mulattiera precedente fino ad un bivio indicato per Margno. Da qui circa 3 
km di bel sentiero e mulattiera in falsopiano in un bosco molto bello conducono appena sotto Margno. 
Si può salire brevemente a Margno per poi tornare a Taceno dalla strada asfaltata, oppune 400m 
prima deviare a dx alle indicazioni per Linate. Dopo un piccolo gruppo di baite (Linate) il sentiero si 
fa ripido e un po’ imboscato, ma subito dopo riprende la mulattiera che arriva direttamente al 
cimitero e ad alla chiesa di Taceno. 
 

Mappa stradale 
 

 
 

Altimetria e mappe ricavate da MapSource® CityNavigator® Europe rappresentano la traccia GPS rilevata usando Garmin® GPSMA60CSx 
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Mappa curve di livello 

 

 
Curve di livello al 20.000 da www.italymaps.tk 

 
 

Profilo Altimetrico 

 
 

Quota max: 970m - Dislivello tot: 700m 
Sviluppo: 20km 

 

 
 

L’imbocco della mulattiera a Inesio 

 
Cartografia: KOMPASS n°105 1:50.000 - Lecco, Valle Brembana; 
Le Grigne Resegone di Lecco e Legnone 1:35.000 ZetaBeta. 


