
Club Alpino Italiano-Sezione di Varallo Sottosezione di GHEMME

      25 Marzo 2018
Sentiero del Viandante lago di Como

           
Scheda Escursionistica.

Partenza: Varenna 220m               Arrivo: Dervio 220m     Dislivello +/-  430m
Tempo di percorrenza: ore 4.30 ore / 5.00            Difficoltà escursionistica: E

Descrizione Itinerario
Dal centro di Varenna si risale la breve ma ripida mulattiera che conduce alla frazione di Vezio, con il suo antico
castello ben visibile in posizione dominante sopra il lago. Dalle case di Vezio il percorso del Sentiero del 
Viandante prosegue in direzione nord, scendendo da prima verso il torrente Esino, che si varca su un antico e 
suggestivo ponte in pietra, per poi proseguire fino alla frazione di Regolo, che si raggiunge alternando tratti di 
mulattiera e sentiero e incrociando più volte la carrozzabile. Un altro breve tratto lungo la strada asfaltata porta
a Perledo, dove, presso un tornante, si abbandona la strada principale per seguire il tracciato, in parte asfaltato,
che passa a valle delle case di Tondello, traversando in costa, a circa 350 metri di quota, lungo i fianchi del colle 
di Sant’Ambrogio, per poi sbucare sulla carrozzabile che porta all’abitato di Gittana (322 m), che si aggira a 
monte lungo una mulattiera. Si oltrepassa il piccolo torrente che scende da Gisazio e, un po’ su sentiero un 
po’ su acciottolato, si giunge ad intersecare tracciato di una funicolare oggi in disuso. Il percorso perde 
lentamente quota e si porta in località Fabbrica, per risalire poi alla frazione di Biosio (376 m), dove si trova la 
mulattiera che scende verso Bonzeno (297 m). Da qui, incrociando la strada provinciale per la Valsassina, si 
scende verso Bellano, costeggiando la valle del Pioverna e il celebre Orrido. Dal centro abitato ci si porta verso il
cimitero del paese, seguendo da prima la strada per Lezzeno, che si lascia per seguire sulla destra una 
mulattiera che sale più direttamente alla frazione. Una volta raggiunto Lezzeno, si si abbandona la carrozzabile 
che, sulla destra, sale a Vendrogno. Seguendo una traccia sulla sinistra si scende verso le case di Oro (279 m), 
attraversando la Valle dei Molini. Da Oro il percorso tocca l’abitato di Vergiante, per poi proseguire su una 
panoramica mulattiera attraverso la Val Grande, che segna l’inizio del territorio di Dervio. Il centro abitato si 
raggiunge al termine di questa lunga traversata.

Iscrizioni tassative entro il 21/03/2018 con versamento della quota per questioni organizzative.

Soci C.A.I euro 18 - Non Soci euro 28 con Assicurazione
                La partecipazione alle Escursioni è riservata ai soli Soci C.A.I. in regola con il tesseramento.                                                                          

Si rammenta ai non Soci C.A.I. all’atto della prenotazione per partecipare all’escursione devono obbligatoriamente comunicare entro 
Mercoledì 21/03/2018 data di Nascita e C.F.  Per l’attivazione della coperture assicurative Polizza Infortuni e Polizza Soccorso 

Informazioni:  
La gita si svolgerà in Bus con raggiungimento n° 35 partecipanti                      
altrimenti mezzi propri. 

Partenza ore 6,00 Ghemme Piazza Castello rientro 19.00 c.a.
Rotta Pierantonio                     +39 342 575 0685       mailto:pierantoniorotta@virgilio.it
Rovellotti Renato +39 338 918 6757- 0163840837     mailto:rovellotti@hotmail.it
Sede C.A.I. Piazza Castello Tel.0163 841442             mailto:ghemme@caivarallo.it

 Le gite/escursioni sono dirette dal Capogita/responsabile Gita.
Il Capogita stabilisce il programma e decide eventuali modifiche dipendenti da eventi sopravvenuti. 
Non è consentito allontanarsi dall’itinerario stabilito dal Capogita/Responsabile di Gita
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