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Di seguito troverete le indicazioni per raggiungere il Campeggio Le Rocce Rosse di Taceno a
partire da Milano. Accanto alla descrizione dell’itinerario abbiamo allegato delle foto per indicare
gli svincoli più importanti.
Per qualsiasi problema contattare:
Ruven
Giovanni

333 4928822
339 8374766

ATTENZIONE: Sconsigliamo di seguire gli itinerari suggeriti dalle guide stradali online, che
prevedono di passare lungo il Lago di Como fino a Bellano, e poi di risalire da Bellano a Taceno,
in quanto la strada da Bellano a Taceno è piuttosto dissestata e in questo periodo ci sono numerosi
lavori.

Arrivando dall’A1 al casello di Melegnano (A1), prendere la Tangenziale Est e proseguire fino a
Cologno Monzese (1). Prendere l’uscita sulla destra in direzione COMO – LECCO (Foto 1,2),
proseguire fino al casello della tangenziale (2).

Foto 1
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Dopo il casello prendere l’uscita per LECCO - MONZA Villa Reale (Foto 3).

Foto 3

Passato il semaforo (Foto 4) rimanere sulla sinistra superando un cavalcavia (Foto 5), un viale con
alcuni semafori, e un secondo cavalcavia (Foto 6). Immettersi sulla SS36 (3) e seguire le indicazioni
per LECCO – ERBA
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All’altezza di Giussano (4) fare attenzione allo svincolo. Rimanere sulla sinistra (Foto 7) e
proseguire in direzione LECCO – SONDRIO

Foto 7

Arrivati in zona Civate (5) proseguire dritti in direzione LECCO CENTRO - VALSASSINA
(anche qui restare sulla sinistra) e imboccare la strada sopraelevata che porta alla galleria del Monte
Barro (Foto 8)

Foto 8

Passata la galleria e il ponte (6), DOPO l’uscita LECCO Bione (Foto 9) prendere l’uscita
OSPEDALE MANZONI – VALSASSINA (Foto 10, 11).
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Percorrere tutta la Lecco – Ballabio fino al termine delle gallerie (7), alla prima rotonda dopo la
galleria (Foto 12, 13) svoltare a destra e proseguire in direzione TACENO

Foto 12

Foto 13

PICCOLA NOTA: Confidiamo nel fatto che arriviate in orario, ma nel caso siate in ritardo sulla
tabella di marcia e non avete ancora pranzato, suggeriamo caldamente di fermarvi all’Alva (8), ai
Piani di Balisio (Foto 14). Menu consigliato: Pizzoccheri e/o Polenta Taragna, Panino con
Salamella, Bruschetta al Lardo.

Foto 14

Superata l’Alva, proseguire sempre dritto lungo la Provinciale 62 e continuare a seguire le
indicazioni per Taceno (Foto 15, 16, 17, 18).
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ATTENZIONE: Poco prima di Taceno (9) la strada è interrotta a causa di una frana. Arrivati a
Cortenova dovrete effettuare una svolta obbligatoria a sinistra (Foto 19).

Foto 19

Al termine della discesa attraverserete un ponticello, proseguite lungo la salita fino ad incontrare un
incrocio a T, al quale dovrete svoltare a destra (direzione Casargo – Taceno – Foto 20)

Foto 20

Dopo la svolta a destra vi ritroverete ad attraversare nuovamente il torrente, e avrete la frana
direttamente di fronte a voi. Svoltate a sinistra (Foto 21).

Foto 21

Proseguite per poche centinaia di metri, troverete il campeggio “Le Rocce Rosse” sulla destra,
l’ingresso è poco dopo il cartello bianco con la scritta TACENO (Foto 22).
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