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Anello Como-Porlezza-Intelvi 
Como (200m) - Lugano - Porlezza - Osteno - Pelio d'Intelvi (730m) - 

Cerano - Schignano - Argegno - Cernobbio - Como 
 

Note: Nonostante la moderata lunghezza, questo anello permette di apprezzare i panorami di due 
laghi, con un po’ di salita, ma non troppa, un percorso ideale per una bella giornata di inizio stagione. 
Percorso: Da Como a Lugano, si riesce ad evitare qualche tratto di statale sulla ciclabile che entra 
nei paesi. Da Lugano a Porlezza, un bellissimo tratto di lago, quindi proseguire a destra 
costeggiando ancora il lago fino a Claino con Osteno. Ora comincia la bella salita che con circa 500 
metri di dislivello conduce a Pelio d’Intelvi. Dal colle di Pelio, per concludere in bellezza il giro, si può 
anche salire e ridiscendere con un breve anello fino a Lanzo d’Intelvi. Da Pelio si scende per la Val 
d’Intelvi direttamente fino ad Argegno, oppure aggiungo qualche piacevole chilometri 
pianeggianente all’interno della valle si può passare per Schignano. Da Argegno si torna a Cernobbio 
e quindi Como costeggiando il lago, prima di Lagio conviene abbandonare la SS340 per imboccare a 
sinistra la vecchia strada Regina in riva al Lago. 
 

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 50.000 da www.italymaps.tk 

 
 

Profilo Altimetrico  
in senso orario 

 
 

Quota max: 740m  
Dislivello tot: 930m Sviluppo: 90km 

Pendenza Max: 8% 

 
Il Lario scendendo dalla Val D’Intelvi 

 

Cartografia: KOMPASS n°91 1:50.000 - Lago di Como, Lago di Lugano;  
Lago di Como 1:35.000 ZetaBeta. 


