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Touring Club Italiano  

   

 
Bellano centro turistico sul lago di Como 

 

L’ORRIDO e la Chiesa dei SS.Nazaro 
e Celso  

28 Maggio 2011 
 

Paolo Gatti  
Ramona Villa 

Consoli di Lecco 
 
Quota individuale di 
partecipazione: 
 
Euro 11  soci TCI 
Euro  13  non soci 
 
Minimo 20 partecipanti 
La quota comprende: 

- Ingresso Orrido 
- Servizio guida 

 

 
 

Programma 
 
 

Ore  14.30  Incontro all’ingresso dell’Orrido con i consoli. 
Ore  14.45   Inizio della visita dell’Orrido 
 
                    Al termine visita della Chiesa dei SS. NAZARO e Celso di Bellano 
Ore 16.30/17.00  circa termine della visita e rientro libero . 
 
 
Provenendo da Milano prendere la superstrada 36 e raggiungere Lecco, 
proseguire in direzione Sondrio, uscita Bellano. 

 

 
 
 Informazioni e prenotazioni 
presso : 
SALTOURS – Ufficio Viaggi 
Ufficio Succursale T.C.I.  
TEL. 0341-358011 
info@saltours.it 
 
 

  
L’orrido è una gola naturale che si è formata 15 milioni di anni fa dalle acque del torrente Pioverna che per erosione 
ha scavato una profonda gola tra Taceno e Bellano. A Bellano è possibile attraversare una parte dell’Orrido 
percorrendo delle ripide passerelle sullo strapiombo. L’Orrido è stato da sempre apprezzato delle ricche famiglie 
bellanesi del passato, ad esempio i Denti che nel XV secolo sfruttavano già la forza delle cascate del fiume per la 
lavorazione del ferro. Nel XVII secolo divenne dimora di Cipriano Denti e poi ispirazione del poeta Boldoni. Ad oggi 
è ispirazione di una “bella” centrale idroelettrica. 
All’entrata dell’orrido di Bellano, proprio accanto alla Casa del Diavolo, costruita a ridosso di quel luogo, quasi a 
protezione di un ambiente strano e oscuro, dove il torrente Pioverna si tuffa nel lago. L’impianto di matrice romanica 
è chiaramente leggibile nella pianta a tre navate absidate. Altro elemento di spicco sulla facciata è il bel tabernacolo 
gotico con la statua di Sant’Agostino . Per le sue caratteristiche la facciata è stata posta in relazione con la distrutta  
Facciata di Santa Maria di Brera a Milano. 
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