
                                   

                                        

                                     

 

 

Mercoledì 8 maggio 2013 

 SENTIERO del VIANDANTE 
Da LIERNA a VARENNA 

Direttore di gita:  Pasquale Stucchi  
Coordinatori: Claudia Vertemati,  
Gualtiero Mattavelli, Sergio Colla.  

 
Questa escursione percorre il tratto forse piu’ interessante e 
panoramico del “Sentiero del viandante “(variante alta)che 
costeggia la sponda orientale del lago di Lecco e collega vari 
sentieri a mezza costa che un tempo mettevano in 
comunicazione tra loro i centri abitati. Questa rete di sentieri 
non e’ mai stata una via di grande transito perche gli 
spostamenti avvenivano principalmente tramite navigazione 
sul lago. Questo tracciato collegava a livello locale i borghi 
rivieraschi, e nel ripercorrerlo oggi si incontrano i segni della 
vita di un tempo: i terrazzamenti i campi coltivati a costo di un 
lavoro duro, i casolari, le chiesette e i  panorami sempre belli. 
Il sentiero e’ ben indicato da appositi segnavia color arancione  
 

 
Caratteristiche dell’ escursione:  

 H max 
(m) 

Dislivello 
salita (m) 

Dislivello 
discesa (m) 

T salita 
(h) 

T discesa 
(h) 

Totale (h) Difficoltà 
Acqua sul 
percorso 

A 950 750 750 3.0 3.00 6.00 circa E NO 

         

Attrezzature consigliate: Scarponi da montagna, giacca a vento e bastoncini telescopici - 
pranzo al sacco, Scarponi gia’ calzati . 
 
Descrizione dell’escursione: 
 
Il percorso inizia: a: Lierna  e termina a Varenna 
il percorso inizia dalla stazione di Lierna , si prende a sinistra la strada asfaltata che sale ,poi al piazzale della posta si 
svolta a sinistra (via Liberta’) e superato il bar “ Blu Flower” si prende a destra la via che si dirige a Genico. Si attraversa 
caratteristico borgo e all’incrocio con la strada asfaltata notiamo i vari segnavia si prosegue per Ortanella  che sara’ sempre 
la destinazione da seguire, si continua sul sentiero N 71. Dopo circa 10 minuti bisogna fare attenzione a un bivio poco 
evidente, si prende la mulattiera a destra e subito siamo nel bosco, si risale gradualmente un ombroso valloncello che si 
chiude in una suggestiva forra sovrastata da pareti rocciose. Da qui, a ritmici tornanti, si guadagna quota fino a riaffacciarsi 
sul versante lago (magnifici scorci).Arrivati all’alpe Mezzeda si prosegue per la bella mulattiera sino alla chiesetta di 
S.Pietro, risalente al XIII secolo radicalmente ricostruita in stile romanico sino al culmine di Ortanella,  si discende sino alla 
zona umida dove e’ prevista la sosta pranzo, Si riparte aggirando il M.te Fopp , e poi con una lunga mulattiera si scende il 
ripido crinale verso il colle di Vezio  e  si raggiunge  Varenna..  
 

 
Iscrizioni in sede:              >>     venerdì 26 aprile       e       venerdì 3 maggio 
Quota di partecipazione:            Soci  12,00  EUR           Non soci  21,00 EUR 
Orari di partenza:   Vimercate  Mascagni  Cremagnani               ore 7.00 
                                 Carnate                                                            ore 7.15 

 

 

http://www.passolento.it/schede_gite/viandante.htm#pp#pp
http://www.passolento.it/schede_gite/viandante.htm#pp#pp

