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Valvarrone - Vendrogno 
Taceno (429m) - Margno -  Premana (960m) – Pagnona – Tremenico (739) 

– Vestreno – Dervio (205m) – Bellano – Vendrogno (723m) - Taceno 
 

Note: Bell’anello su strade pochissimo frequentate che permette di gustarsi tutta la bassa 
Valvarrone, e la salita da Bellano a Dervio. Alcuni tratti di asfalto, specie da Pagnona a Tremenico, 
sono molto rovinati, tanto da rendere persino pensabile l’uso della mountain bike invece della bici da 
corsa. 
Percorso: Dal bivio prima di Taceno per Bellano a sx e Taceno e alta Valsassina a dx, salire a destra, 
passare per il centro di Taceno e proseguire per l’alta Valsassina passando Margno, Codesino, 
Casargo e Somadino. La strada a quel punto scende per poi risalire a Premana. Non entrare in 
Premana, ma al bivio appena prima deviare a sx per Pagnona. Un po’ di sali e scendi fino a superare 
Pagnona, poi comincia la lunga discesa verso Dervio. Il primo tratto fino alla frazione di Avano è 
stretto e con il fondo malmesso, ma la valle offre degli scorci interessanti e insoliti. Da Tremenico la 
strada migliora e passato Introzzo e Vestreno si giunge a Dervio, dove si svolta a sinistra e si 
prosegue sul lungolago fino a Bellano. Appena prima del centro di Bellano parte la strada per 
Vendrogno, è una salita molto bella e regolare, e anch’essa pochissimo frequentata dalle macchine, 
che in genere salgono dall’altro versante della valle fino a Taceno. Giunti a Vendrogno si devia subito 
a destra per scendere (molto ripido) fino a Taceno. 
 
Volendo percorrere il tratto della bassa Valsassina, si può partire da Ballabio, aggiungendo quindi il 
tratto Ballabio-Taceno e ritorno. In questo caso i chilometri diventano 86 e il dislivello complessivo di 
1600m. 
 

Profilo Altimetrico 
Da Taceno in senso antioraio 

 
Quota max: 960m - Dislivello tot: 1300m 

Sviluppo: 45km Pendenza media: 8% 
 

Da Margno verso Pagnona, Premana sullo sfondo 

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

 


