Da qui in avanti il sentiero che conduce a Ortanella (950 m) prosegue comodo e
quasi pianeggiante. Una volta superato il Monte Fopp comincia la lunga discesa
alternando tratti tranquilli con alcuni passaggi dove bisogna porre particolare attenzione.
Attraverseremo la frazione di Vezio con il suo Castello, imboccheremo un sentiero
di ciottolato fino a raggiungere la nostra meta Varenna dove il pullman ci verrà a
prendere all’imbarcadero.

Da Lierna a Varenna

2° tratto sentiero del Viandante (LC)
8 aprile 2018
Il sentiero del Viandante è un percorso escursionistico costituito in gran parte da
sentieri e mulattiere che fiancheggia il lato orientale del lago di Como, che parte
da Abbadia Lariana e termina a Colico. Il tragitto completo è lungo circa 45 Km
e viene solitamente percorso a tappe.
Il sentiero riprende una serie di tracciati che anticamente collegavano i paesi della
sponda orientale del lago da Lecco a Colico e che facevano parte di un più ampio
sistema di collegamento da Milano ai passi alpini. L’origine della rete di comunicazione non è certa, attribuita da alcuni a epoca romana. Sicuramente costituiva un
sistema alternativo al trasporto tramite imbarcazioni sul lago, ma più scomodo, e
collegava diverse fortificazioni presenti sul territorio.
Il “Sentiero del Viandante” è suddiviso in 4 tappe. Nel 2017 abbiamo iniziato la
prima tappa da Abadia Lariana a Lierna.
La nostra escursione si sviluppa nella variante alta della seconda tappa.
Provenendo dalla stazione di Lierna si sale verso la frazione di Genico percorrendo
Via della Libertà e Via Seminario. Dalle case di Genico il sentiero sale ripido nel
bosco fino ad un punto panoramico oltre il quale la pendenza si fa più dolce e in
questo tratto incontreremo la croce di Brentalone raggiungendo poi l’Alpe Mezzedo
(860 m), nei pressi della quale è visibile un’antica ghiacciaia.
Ancora un tratto in salita e siamo presso la chiesetta di San Pietro (990 m), uno dei
luoghi più panoramici di tutto il Sentiero del Viandante e punto culminante della
nostra salita.
In questo luogo estremamente panoramico con tavoli e panchine faremo la pausa
pranzo.

Partenza: alle ore 6,30 dal parcheggio nella ex-Caserma di Cavalleria, lato Via Kennedy
Trasferimenti: con bus (raggiunto il numero minimo di 30 iscrizioni)
Lunghezza del percorso:12 km circa
Tempo di percorrenza: 5,30 ore circa (escluse le soste)
Dislivello totale: + 840 mt (in salita) / - 860 mt (in discesa) quota massima raggiunta
1050 s.l.m.
Difficoltà: E
Pranzo: al sacco
Consigli per l’escursione: indossare calzature ed abbigliamento da trekking; cappello,
giacca antivento e indumenti antipioggia. Consigliati i bastoncini da trekking.
L’escursione non richiede grandi sforzi fisici ma è necessario essere in salute e svolgere
continuativamente un minimo di attività fisica.
Referenti organizzativi: Giovanna Cerutti, Mariella Danesini, Antonella Angelini
Prenotazione: entro giovedì 5 aprile 2018 (ai non associati vengono richiesti € 5,00 per
spese assicurative ed organizzative)
· presso la nostra sede il giovedì - dalle 21 alle 22
· telefonando al 3384093716
· tramite posta elettronica: micotrek.voghera@alice.it

Gli organizzatori si riservano di modificare o sospendere l’escursione in caso di maltempo.
Rispettare le regole per una buona riuscita dell’escursione: mantenere attivo il telefono cellulare. Non
sopravanzare il capo gita, non abbandonare il gruppo: chiunque lo faccia sarà considerato fuori gita,
ai fini della responsabilità dell’associazione.

Prossima escursione:
22 aprile 2018
Monte Fenera - Val Sesia (NO - VC)

