
 

Sentiero del Viandante da Abbadia Lariana a Lierna
Introduzione: Il Sentiero del Viandante è un percorso 

escursionistico di circa 40 km, che si snoda lungo la sponda orientale 

del Lago di Como, ovvero lungo “quel ramo del lago di Lecco“. 

Il sentiero ha inizio ad Abbadia Lariana e tocca diversi comuni 

(Mandello del Lario, Varenna, Bellano, Dervio, Colico) per arrivare 

a Piantedo.                                               

Percorso: Il percorso inizia ad Abbadia Lariana in prossimità 

dell’uscita della Superstrada da qui parte una scalinata che ci porta 

alla Chiesa di San Martino. Superata con un ponte la linea 

ferroviaria ci porta agli abitati di Borbino e Robianico (frazioni 

di Abbadia Lariana) incontrando la Chiesa di San Bartolomeo, la  
 frazione di Novegolo, per raggiungere poi la chiesa romanica di San 

Giorgio a Mandello del Lario, le cui origini risalgono al IX secolo. 

Da qui il percorso inizia a salire verso la frazione mandellese di Maggiana, dove è possibile ammirare la Torre di 

Maggiana anche conosciuta come Torre del Barbarossa, per poi entrare nel bosco ed arrivare a Rongio. 

Si scende sul versante sinistro della Valle Meria percorrendo un caratteristico ponte naturale si attraversa il corso 

d’acqua e ci si inerpica sul versante opposto per giungere fino all’abitato di Sonvico. Lungo il sentiero per Galdano 

possiamo godere di una bella vista su Olcio e il lago di Como. 

Nel tratto successivo si è costretti a costeggiare la superstrada per un breve tragitto, dopo il quale ci si dirige verso le 

frazioni di Sornico e Olgianico, raggiungendo quindi Lierna.  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si va in Macchina: Ritrovo Ore 8,15 al parcheggio della stazione di Abbadia Lariana partenza escursione 8,30 

Come raggiungere località di Abbadia Lariana:   autostrada A4/E64 e Strada Statale 36 del Lago di Como e dello Spluga 

dopo la galleria di Lecco prendere l'uscita verso Abbadia Lariana/Lago 

Parcheggio stazione   Piazza della Costituzione repubblicana, 2     traccia GPS N 45.895312° E 9.3348442 

Procurarsi il biglietto del treno per il ritorno ad Abbadia Lariana   Biglietto     Lierna - Abbadia Lariana   Costo € 1,80 
 

I direttori di gita hanno la direzione tecnica ed organizzativa della gita e possono decidere di variare il percorso in base alle 

condizioni generali e meteorologiche, senza aumentarne il grado di difficoltà.  

Il percorso, salvo quando sia espressamente detto il contrario, è vincolante per i partecipanti, che devono evitare di seguire 

percorsi diversi senza autorizzazione e comunque mai in presenza di parere negativo dei direttori o del presidente di Sezione se 

presente. 

Chi partecipa alla gita dichiara inoltre, con l’atto di iscrizione, di essere consapevole del grado di difficoltà e di aver valutato che 

le proprie capacità e la propria attrezzatura siano adeguate al percorso proposto. 

Difficoltà E Attrezzatura —Utili: bastoncini, borraccia, 

raccomandabili: calma, spirito di gruppo e di osservazione Dislivello 400 m. per vari saliscendi 

Tempo di 

percorrenza 
Ore 4  più diverse soste 

Abbigliamento—adeguato da trekking primaverile con 

obbligo di pedule o scarponcini; indumenti ed 
attrezzature idonee in caso di maltempo 

Pranzo al Sacco 
Direttori Escursione   Dario Oldani  

                                   Alice Lorenzutti 

Iscrizioni solo via e-mail a: magenta@cai.it  Termine iscrizione venerdì 26/02/2021  

Leggere attentamente le informazioni prevenzioni COVID-19 



 

 

INFORMAZIONI IMPORTANTI ANTI COVID-19 

e RESPONSABILITA’ E CONSENSO INFORMATO 

DISPOSITIVI PERSONALI: OBBLIGATORI MASCHERINA E GEL DISINFETTANTE PER MANI 

Verranno effettuati controlli sul possesso individuale degli stessi che è obbligatoria per poter partecipare 

all’escursione.  

NUMERO PARTECIPANTI 

Max partecipanti ammessi: 20 (+2 accompagnatori) nel rispetto delle indicazioni ricevute dalla sede centrale 

per il contenimento del Covid-19.  

ISCRIZIONI E CONFERMA 

Iscrizioni solo via email a magenta@cai.it entro il Venerdì precedente l’escursione alle ore 17. Le iscrizioni si 

intenderanno accettate solo con il ricevimento di conferma scritta da parte degli organizzatori.  

SOTTOSCRIZIONE AUTOCERTIFICAZIONE OBBLIGATORIA 

Compilare e rendere firmato al momento della partenza modulo di autodichiarazione  

DURANTE L’ESCURSIONE 

Oltre alle abituali norme di comportamento in montagna è necessario rispettare quelle Covid che vi verranno 

ulteriormente illustrate durante il viaggio. Mantenere la distanza di almeno 2 metri tra i partecipanti. Tutti siete 

caldamente invitati a facilitare il compito dei direttori di gita che devono esigere il rispetto di tali norme. In 

caso di violazione volontaria grave sarà valutata l’esclusione dalle prossime gite organizzate dal CAI di 

Magenta.  

 


