
 

  Sentiero del Viandante da Lierna a Varenna.                     

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: Oggi percorreremo la variante alta. L’escursione inizia dalla stazione 

di Lierna 220 metri e si va verso la parte alta del paese e raggiungete via Genico. 

Lasciata la strada si prende il sentiero che inizia a salire rapidamente fino al 

punto panoramico della Croce di Brentalone (650 m.)  faremo una sosta 

ammirando un magnifico panorama su Lierna e il lago di Lecco. 

Riprendiamo a salire e dopo un bel tratto arriviamo all'Alpe di Mezzedo (870 m.), 

alla sinistra del sentiero si apre una radura ben curata, Superata l'Alpe di 

Mezzedo al primo bivio svoltiamo a sinistra e continuiamo a salire in direzione di San 

Pietro e Ortanella. Arrivati al Piano di San Pietro finisce la salita, siamo a 990 metri di 

altezza il punto più alto di tutta l'escursione del Sentiero del Viandante. Verso ovest in una 

splendida posizione panoramica sorge la chiesa di San Pietro (XIII secolo), nei pressi 

troviamo delle panche e tavoli dove possiamo rifocillarci. Da qui in avanti il sentiero che 

conduce a Ortanella (950 m) prosegue, infatti, comodo e quasi pianeggiante. Una volta 

superato il Monte Fopp comincia la lunga discesa lungo il crinale boscoso che, prima su 

carrabile e poi su sentiero, porta fino al Castello di Vezio e da qui a Varenna. 

Si va In Macchina: Spese da suddividere tra ogni equipaggio. Ritrovo ore 8,30 al parcheggio della stazione di 

Lierna. Per le responsabilità CAI l'attività inizia in località Lierna e termina a Varenna 
Come raggiungere la località̀ di Lierna: autostrada A4/E64 e Strada Statale 36 del Lago di Como e dello Spluga dopo 

la galleria di Lecco prendere l’uscita Abbadia Lariana/Lago 

Parcheggio Stazione F.S.  traccia GPS   45°57'40.8"N     9°18'09.7"E   

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

Difficoltà E  Attrezzatura — Utili: bastoncini, borraccia, macchina 

fotografica.  Raccomandabili: calma, spirito di gruppo e di 
osservazione 

Dislivello 

Lunghezza 

770 m.  

10 Km 

Tempo complessivo Ore 4.30 più soste 
Abbigliamento—adeguato da trekking invernale con 

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

Pranzo al Sacco 

 

Direttori Escursione    Dario Oldani 

                                     Carlo Mantovani 

Iscrizioni solo via e-mail a: magenta@cai.it Termine iscrizione giovedì 9/12/2021 

Per i non soci assicurazione obbligatoria € 12,00 

Leggere attentamente le informazioni prevenzioni COVID-19 

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. 



 

INFORMAZIONI IMPORTANTI ANTI COVID-19 

e RESPONSABILITA’ E CONSENSO INFORMATO 

 

Avvivo Importante Green Pass obbligatorio per tutte le nostre attività 

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 giovedì precedente l’escursione. 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 e’ possibile scaricarlo dal sito delle Sezioni 
aderenti oppure per chi avesse problemi verrà fornito dagli organizzatori al momento della partenza.  

DURANTE L’ESCURSIONE 
Oltre alle abituali norme di comportamento in montagna è necessario rispettare quelle Covid che vi verranno ulteriormente 
illustrate alla partenza dell’escursione. 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.  


