
 
 
 
 
 

20 marzo 2013 

Da VARENNA (LC) a FIUMELATTE 
e al CASTELLO DI VEZIO 

 

Dislivello totale:  220 m             
Quota massima raggiunta: 410 m  

Tempi: 3 h      Difficoltà: E  
 

Consigli per l’ escursione:  
Scarpe da trekking leggero,  abbigliamento sportivo,  bastoncini 
Acqua sul percorso : sì  
Punti di appoggio:  Bar al Castello di Vezio e Varenna 
Coordinatori: Sergio Meneghini, Claudio Fossati,  Attilia Verderio   
 
Interesse:  Paesaggistico e storico 
 

Percorso:  Da Varenna si percorreranno su marciapiede ca. 450 m. per portarci 

al ponticello del Fiumelatte, “il fiume più corto d’Italia”, oggetto di studio anche da 

Leonardo da Vinci, quindi si prenderà il sentiero che in 20 minuti porta 

agevolmente alla “Sorgente”.  Da qui si ritornerà, per metà del percorso 

precedente, al sentiero abbastanza ripido, ma facilmente percorribile, che in 30 

minuti arriva al Castello di Vezio, posto a strapiombo sul paese di Varenna.  

E’ prevista la visita del Castello, (speciale per CAI entrata € 2,00) antica fortezza 

medievale, strutturata con mura e torri del VI secolo dalla regina longobarda 

Teodolinda. All’interno è presente una mostra permanente sul “Lario -sauro”, 

rettile preistorico ritrovato nel lago, un centro di addestramento rapaci e un bar. 

Terminata la visita (max un’ora), si prenderà la ripida mulattiera che dall’abitato di 

Vezio (Perledo) in 15 minuti scende a Varenna in zona imbarcadero.  

Da qui, percorrendo la nota passerella lungolago, passando dal porticciolo e dai 

vicoli in ciottolato con i caratteristici negozi, si raggiungerà la piazza con la bella 

chiesa romanica di S. Giorgio del XII secolo, ove si trovano diversi bar.  

Quindi, affiancando i giardini di Villa Cipressi sul lago, si ritornerà al pullman per 

il rientro alle h. 18,00.  
 
 

 
Iscrizioni : Venerdì  8  e  15 marzo 2013 
 
Quota di partecipazione:   Soci  €  7,00   -   Non  Soci   € 13,00 
 
Ritrovo e partenza:   Vimercate Via Cremagnani  -  Mascagni     ore 13,00 
                                   Carnate                                                           ore 13,15                           


