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InformazioniDIGA DEL GLENO IN 
VAL DI SCALVE
Partenza: dal paese di Colere.

Dal centro seguiamo la strada principale in direzione di Vilminore di Scalve. 

Superiamo Teveno e, raggiunta una chiesetta sulla destra, troviamo a SX il sentiero 

(indicazioni per Ponte del Gleno, Nona, Diga del Gleno). Seguiamo questo 

sentiero fino a raggiungere il torrente (incrocio sentiero CAI 410 che non prendiamo). 

Proseguiamo invece per il sentiero a DX con le indicazioni per Pianezza (segnavia 

4C); dopo aver portato la MTB per cinque minuti, incrociamo un sentiero e andiamo 

a DX fino a raggiungere la strada asfaltata. Arrivati a Pianezza proseguiamo per 

sterrata fino al bivio dove troveremo la segnaletica per la diga del Gleno (segnavia 

CAI 410). Seguiamo fedelmente il sentiero che ci costringe a portare per 20 

minuti la nostra MTB. Più avanti il sentiero prosegue in piano, risaliamo in sella e 

raggiungiamo la diga del Gleno dove troviamo anche un piccolo bar. Per il ritorno, 

dalla casetta del bar puntiamo verso la diga (segnavia 410) salendo leggermente per 

poi oltrepassarla. Imbocchiamo un sentiero poco segnato che conduce a Bueggio: 

Iniziamo a scendere ma al primo bivio lasciamo il sentiero 410 e teniamo il sentiero 

di DX. Pedaliamo in salita fino a incrociare la carrareccia cementata e la seguiamo a 

SX in discesa. Prima di raggiungere la frazione di Nona lasciamo la strada e andiamo 

a SX (nuovamente per sentiero) seguendo le indicazioni per Bueggio. Continuiamo 

su questo sentiero tecnico e ripido fino a ritrovarci di nuovo al torrente. Da qui non ci 

resta che ripercorrere il tragitto fatto all’andata fino al punto di partenza.

.

Lunghezza 
km:

34

Difficoltà Impegnativo

Ciclabilità
salita 80%; 
discesa 80%

Fondo Asfalto: 40%

Attenzione! Per emergenze chiamare il 112! Promoserio declina ogni responsabilità 

per eventiali incidenti o infortuni  occorsi agli escursionisti lungo il percorso.


