sentiero del viandante
Abbadia Lariana - Lierna (LC)
12 marzo 2017
Il sentiero del Viandante, è un antico percorso, che dopo aver costeggiato la sponda Orientale del Lago di Como ramo di Lecco, si unisce alle strade che conducono attraverso i Passi
Alpini al centro dell’Europa.
La strada percorribile solo da pedoni, anticamente, era usata per scopi commerciali dal
Milanese alla Svizzera; corre a mezza costa e tocca tutti i centri abitati della sponda lacuale
e dopo circa 45 chilometri raggiunge il centro di Colico.
Gli Enti di promozione Turistica, con l’aiuto dei volontari amanti delle cose che riguardano
il nostro passato, negli anni ’90 hanno iniziato le opere di sistemazione e messa in sicurezza, così oggi lo possiamo percorrere attraverso i 4 tratti: Abbadia-Lierna, Lierna-Varenna,
Varenna-Dervio, Dervio-Colico.
Quello che andremo a percorrere è il primo tratto, ha uno sviluppo di circa 11 chilometri,
e un dislivello di circa 360mt.
Salita la scaletta posta a ridosso della Strada Provinciale, ci si immette sul percorso e subito
a sinistra si trova la Chiesa di S. Martino ubicata nella frazione Borbino, e ci si incammina
verso la chiesa di S. Bartolomeo oltrepassando il Torrente Zerbo che scende da Val Monastero.
Sulla sinistra si vede il Lago, mentre sulla destra si notano le pendici della Grignetta. Dopo
aver attraversato prati ed uliveti si raggiunge la Chiesa di S. Giorgio, da questo balcone si
vedono i Monti che formano il Triangolo Lariano e sullo sfondo le montagne dell’Alto Lago.
Si inizia a salire, e raggiunto il Cimitero di Zana si entra nell’abitato di Maggiana. Alla
fine dei viottoli si apre lo sguardo tra lago e monti e ci si inoltra nel bosco che alla fine ci
condurrà all’abitato di Rongio dove finalmente si può trovare una fonte di acqua fresca
proveniente dai percorsi carsici che caratterizzano le grotte presenti nel Grignone.
A questo punto si scende il versante sinistro della valle percorsa dal Torrente Meria, dove
si affacciano le pareti dolomitiche del Sasso Cavallo e del Sasso dei Carbonai; il sentiero
attraverso un caratteristico ponte naturale attraversa il corso d’acqua e si inerpica sul
versante opposto per condurci all’abitato di Somana.
Siamo nel Comune di Mandello del Lario, e lasciato alle spalle il Cimitero di Somana ci

dirigiamo verso l’agglomerato urbano di Olcio che però vedremo solo dall’alto.
Il Sentiero del Viandante è collegato ad Olcio attraverso una ripidissima scala costituita
da quasi 800 gradini.
La mulattiera prosegue verso Lierna e durante il percorso ci riserva alcuni panorami sul sottostante lago
con Bellagio e sul monte San Primo. Il primo tratto
del Sentiero del Viandante, sta giungendo al termine,
oltrepassiamo un lavatoio in pietra, arriviamo alla
Frazione di Lierna chiamata Sornico, e da qui si scende fino al Lago.

Partenza: ore 7,00 presso parcheggio ex Caserma Cavalleria
lato via Kennedy
Trasferimenti: con bus (con un minimo di 30 partecipanti).
Tempo di percorrenza: 4 ore (escluse le soste)
Lunghezza del percorso: 11 km
Dislivello: 360 m
Difficoltà: E
Pranzo: al sacco
Attrezzatura consigliata: scarponcini ed equipaggiamento da trekking, indumenti antipioggia,
bastoncini
L’ escursione non richiede grandi sforzi fisici ma è necessario essere in salute e svolgere continuativamente un minimo di attività fisica
Referenti organizzativi: Franco Aromatisi, Luigi Marinoni, Pier Carlo Beretta
Prenotazione: entro 9 marzo 2017
· presso la nostra sede il giovedì - dalle 21 alle 22
· telefonando al 3384093716
· tramite posta elettronica: micotrek.voghera@alice.it
La quota di partecipazione sarà raccolta in bus nel viaggio di ritorno (i non iscritti dovranno inoltre
pagare € 5 per spese assicurative e organizzative)
Gli organizzatori si riservano di modificare o sospendere l’escursione in caso di maltempo.
Rispettare le regole per una buona riuscita dell’escursione
Non sopravanzare il capo gita e non abbandonare il gruppo o il sentiero: chiunque lo faccia sarà considerato ‘fuori gita’, ai fini della responsabilità assicurativa propria e degli organizzatori
Segnalare tempestivamente agli accompagnatori ogni problema
Annotarsi il numero telefonico del gruppo e/o del capo gita, da utilizzare in caso di perdita di contatto
col gruppo
Essere solidale e proattivo con gli altri partecipanti alla gita

Prossimo appuntamento:
26 marzo 2017
Anello di Bagnaria (PV)

