SENTIERO DEL VIANDANTE
Tratto da Varenna a Dervio
09/10/2022
RITROVO: presso il Palazzetto dello Sport di Cinisello Balsamo ore 6,50
PARTENZA: ore 7,00
LOCALITA' DI PARTENZA: Varenna (nei pressi della stazione ferroviaria)
ACCESSO: Si prende la S.S. 36 fino all'uscita di Abbadia Lariana, seguiamo la S.P. 72 fino a Varenna dove
si posteggia nei pressi della stazione ferroviaria
DISLIVELLO: 800 m
TEMPISTICA: 4,30-5 ore
CARTINA: Carta turistica escursionistica 1:35000 Grigne Resegone Campelli Tre Signori Legnone
Regione Lombardia APT del Lecchese
DIFFICOLTA': E (escursionistica)
EQUIPAGGIAMENTO: da escursionismo
COLAZIONE: al sacco
QUOTA D'ISCRIZIONE: € 2,00 (soci CAI) - € 10,60 (non soci-la quota comprende soccorso alpino,
polizza infortuni e responsabilità civile. Per la copertura assicurativa, i non soci, oltre al nominativo devono
comunicare la data di nascita)
BIGLETTO DEL TRENO PER IL RITORNO A VARENNA: € 1,90
INFORMAZIONI: Mauri Sabrina tel- 340/4747500
Descrizione del percorso
Lasciata la stazione seguiamo i cartelli per il Sentiero del Viandante e ci portiamo sulla strada asfaltata di Via
Esino. Nei pressi di un tornante seguiamo le indicazioni per Perledo transitando nel centro cittadino, nei
pressi delle Poste prendiamo via per Tondello in leggera salita. La percorriamo fino al cimitero, dove la
strada diventa un sentiero acciottolato in leggera discesa. Percorriamo ora un tratto pianeggiante con una
bella vista su Varenna, il castello di Vezio e il Lago di Como.
Ad un certo punto il sentiero termina e ci si trova su strada asfaltata (Via Cava Alta). Raggiungiamo una
piccola cappella religiosa dove troviamo il sentiero che si stacca a sinistra nel bosco con le indicazioni per il
Sentiero del Viandante. Si perde leggermente quota e si raggiunge la Chiesa di Santa Maria di Gittana.
Lasciandoci la chiesa alle spalle percorriamo per pochi metri la strada asfaltata per poi riprendere il sentiero
ciottolato che si inoltra nel bosco.
Il sentiero ci porta per un brevissimo tratto sulla strada provinciale 62 che porta a Bellano, la percorriamo
fino a svoltare a sinistra sempre su sentiero ciottolato.
Attraversiamo anche un bellissimo ponte che ci offre una vista suggestiva sull'Orrido di Bellano, una gola
naturale creata e modellata dal fiume Pioverna.
A pochi metri dal ponticello troviamo la Chiesa dei S.S. Rocco e Sebastiano e seguiamo le indicazioni su una
ripida scalinata sulla sinistra della chiesa.
Guadagnando un discreto dislivello seguiamo le indicazioni per Lezzeno, dove troviamo il Santuario della
Madonna delle Lacrime. Riprendiamo il nostro sentiero e raggiungiamo la Valle dei Molini. Lasciata
l'ombrosa valle troviamo un bivio, che ci offre due scelte, affrontare ancora qualche centinaio di metri di
dislivello e raggiungere Pendaglio, a 440 metri, oppure scendere verso Dervio. Se si decide di proseguire per
Pendaglio, si potrà visitare la bellissima Chiesa di San Domenico (del 1680), dopodiché si prosegue e si
raggiunge Verginate, altra frazione di Bellano.
Da Verginate si prosegue in discesa fino a ricongiungersi con la variante bassa.
Seguendo il sentiero si sbuca sulla strada provinciale 67 che seguiamo fino a Dervio dove si prenderà il treno
che ci riporta a Varenna.

