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Touring Club Italiano 
CLUB DI TERRITORIO  

DI COMO 

 

     
La Penisola e l’AbbaziaLa Penisola e l’AbbaziaLa Penisola e l’AbbaziaLa Penisola e l’Abbazia        
di Piona di Piona di Piona di Piona ((((LagoLagoLagoLago    di Como)di Como)di Como)di Como)    

SABATO 16 MAGGIO 2015 

 

Informazioni e prenotazioni : 

  

� Ufficio promozioni turistiche della  

              Provincia di Como - tel. 031.269712 

� Libreria "non solo libri" - tel. 031.268762 
� Prenotazioni entro le h. 12.00 del 15/05/2015 

  

Quota individuale di partecipazione: 

 (minimo 10 partecipanti) : 

� Socio TCI     €   9,00 

� Non Socio     € 11,00 
  

La quota comprende:       

� visita guidata come da programma  

� assistenza del Vice Console TCI di Como    

Rosanna Colzani 

� assicurazione RC 
 

Modalità di pagamento: al Console TCI al ritrovo 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una breve escursione dalle molteplici attrattive lungo la piccola penisola 

di Olgiasca o di Piona al margine settentrionale del Lago di Como, 

sentiero facile che si svolge tra i boschi ed i roccioni del dorsale della 

penisola con stupende vedute panoramiche sia sul piccolo laghetto interno 

di Piona, sia sul Lario e sulle catene montuose circostanti 

 

L’abbazia di Piona sorge in splendida posizione all’estremità della 

penisola di Olgiasca, affacciata al laghetto omonimo: per meriti storici ed 

architettonici nonché per valore ambientale è uno dei più celebri 

monumenti del lago. La sua storia inizia nel 610 d.C., quando sulla 

penisola venne fondato un oratorio dedicato a Santa Giustina. Fu 

consacrata nel 1138 accanto ai resti di un altro edificio romanico, di cui 

resta la sola abside e nel 1169 il monastero dei cluniacensi divenne 

priorato. Nel secolo XVI cominciò un declino che restava inarrestabile e il 

degrado della basilica andò via via aumentando. Nel Settecento passò a 

privati e venne usato come cascinale. La rinascita avvenne nel XX secolo: 

acquistato dalla famiglia Rocca venne ceduto nel 1937 alla congregazione 

benedettina cistercense di Casamari e a poco a poco il complesso è tornato 

a splendere. 

Negli anni Sessanta è stato elevato ad abbazia. La navata a capriate ha 

leoni marmorei e affreschi del secolo XII; a lato si entra nel suggestivo 

chiostro costruito in uno stile di transizione tra romanico e gotico, 

circondato da colonne e decorato da dipinti di diversa data. Il complesso è 

affidato ai Cistercensi che distillano ottimi liquori e infusi d’erbe 

 

Tempo di percorrenza: h. 3 ½ circa (senza soste) 

Percorso ad anello, dislivello mt. 150 

Pranzo al sacco 
 

Il sentiero non presenta particolari difficoltà, è comunque adatto a 

persone che abbiano un minimo di dimestichezza con percorsi di 

media montagna  

Sono indispensabili scarpe da trekking, uno zainetto con acqua e 

abbigliamento adeguato. 
In caso di previsione di pioggia, verrà’ comunicato l’annullamento il 

giorno prima 

Programma 
 

Ore 10.30 Ritrovo a Piona c/o Stazione FS  

                    Possibilità di parcheggio nelle vicinanze 

                    Incontro con il Console e incamminamento sul sentiero 

Ore 12.30   arrivo all’Abbazia e pranzo al sacco                        

Ore 14.00  incontro con il Frate Cistercense e visita guidata  

                   dell’abbazia 

Ore 15.00  proseguimento percorso su sentiero per il rientro                     

Ore 16.30  fine della visita guidata  

 

 

 

 
 

Il giorno della gita sarà attivo il cellulare 339.3401372  

(Console Colzani) solo per comunicazioni urgenti 

 

 

 


