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TRIANGOLO LARIANO  E SENTIERO DEL VIANDANTE

Per tre giorni andremo alla scoperta di alcuni percorsi affacciati sul Lago di Como godendo di amplissime vedute. Nei primi due 
percorreremo il cosiddetto “Triangolo lariano” con un itinerario in gran parte di crinale che attraversa da sud a nord il territorio 
compreso fra i due rami del lago. Il sentiero, lungo circa 30 Km, si snoda con alternanza di salite e discese ad un’altezza media di 
1200 metri, aperto a nord sul lago e sulla corona delle Alpi.
Il terzo giorno ci porteremo sulla sponda orientale del lago  per percorrere un tratto  del “Sentiero del viandante”, un’antica via di 
transito  che da Milano e da Lecco conduceva in Svizzera.  Percorreremo un sentiero a mezza costa sopra il lago in saliscendi ,  ad 
un’altezza media di 350 metri ,  da Dervio a Varenna , per circa 13 Km, a contatto con la storia e la cultura di quei luoghi frequentati
dall’uomo da millenni.
Gli splendidi panorami meritano splendide giornate.

L’itinerario può subire modifiche qualora le condizioni atmosferiche e del terreno lo richiedano.
I partecipanti che si allontaneranno dal gruppo senza motivo, e/o senza seguire le indicazioni degli accompagnatori, saranno

considerati non più appartenenti al gruppo in escursione.
 Dati tecnici ed organizzativi

Tipo di percorso: E
Impegno fisico: medio
Dislivello e tempi come da programma:
-VENERDI' 20:    + 750  - 300
-SABATO 21:       +500  - 1700
-DOMENICA 22: +400  - 400
Abbigliamento : da media montagna. Necessari scarponi, bastoncini, protezione per la pioggia
Pranzi al sacco.
Partenza: P.zza N.Vacchi Ravenna 
Spesa prevista   da 200 a 210 Euro in base al numero dei partecipanti. Essa  comprende la mezza pensione per due giorni, 
spostamenti in pullman, funicolare e traghetto,la guida.
Per i non soci vanno aggiunti 7,81 Euro al giorno per l’assicurazione.
La spesa sarà gestita in cassa comune. Il viaggio sarà effettuata con un minimo di 16 partecipanti ed un massimo di 20 (numero 
massimo di persone che il rifugio può accogliere).
Iscrizioni:   Il giovedì presso la sede CAI dalle 21 alle 22,30 o telefonando a
Elisabetta Baldrati 338 1571069. L’iscrizione sarà ritenuta valida con il versamento della caparra di Euro 80. 
Il termine ultimo per l’iscrizione è giovedì  14  aprile.
Coordinatore  Elisabetta Baldrati
Sarà con noi l’esperto accompagnatore Giancarlo Corbellini
L’iscrizione alla presente escursione comporta l’accettazione integrale del regolamento escursioni della sezione CAI di Ravenna, 
consultabile presso la Segreteria della Sezione. I NON SOCI CAI per poter essere assicurati devono recarsi in sede per firmare il 
documento della privacy.

http://www.cairavenna.it/


Programma

VENERDì 20 MAGGIO
Ritrovo  Piazza Vacchi ore 5,20. Partenza ore 5,30
Arrivo previsto a Como  10,30
Salita in funicolare a Brunate (m.715), proseguimento per il “Sentiero delle Colme” che con un 
percorso in cresta attraversa tutto il Triangolo lariano. Salita facoltativa al Monte Palanzone 
(m.1435) ed arrivo al rif. Riella (m.1275) dove si pernotta. (4 ore circa di cammino effettivo).

SABATO 21 MAGGIO
Dal rifugio per praterie in cui si alternano tratti pianeggianti  a saliscendi si raggiunge la Colma di 
Sormano (m. 1124). Si risale dolcemente fra boschi all’Alpe Spessola con splendida vista sulle Grigne, 
poi all’Alpe di Terra Biotta m. 1536) e si sale al Monte S.Primo (m.1685), la più alta elevazione del 
Triangolo. Poi per sentieri e carrarecce sempre in discesa si raggiunge il borgo di Guggiate (m.230)
( 5,30 ore circa di cammino effettivo ) 
Di qui all’imbarcadero di Bellagio sono circa 30 minuti fra ville e giardini.
Da Bellagio il traghetto ci porta a Varenna dove ci aspetta il nostro pullman per condurci a Dervio. 
Qui alloggiamo al Residence”Oasi del pellegrino”

DOMENICA 22 MAGGIO
Da Dervio ci avviamo verso sud lungo una vecchia mulattiera toccando cascine,  pittoreschi borghi, 
attraversando prati e ruscelli, vigneti e gruppi di ulivi, fino a raggiungere Bellano, antico centro sul 
lago dove le stradine si allungano fra alti muri medievali e antiche chiese (2,30 ore circa).
La scala che conduce al centro di Bellano porta all’ingresso dell’orrido, fra i più famosi della Lombardia, 
spaccatura scavata nella roccia dal torrente Pioverna le cui acque  sono poi captate dal  cotonificio 
Cantoni, attivo dalla fine dell’800.  (Se ci sarà tempo, sarà possibile percorrere l’orrido su sentieri e 
passerelle ).
Da Bellano si prosegue, sempre con vista straordinaria del lago e dell’opposta sponda orientale,  fra 
muretti di sostegno in pietra a secco, in un’alternanza di macchie di bosco,prati, terrazzi e pittoresche 
tracce di un popolamento antico. Si continua fino alla sella su cui si distende il villaggio di Vezio 
dominato dagli imponenti ruderi di un castello. ( ore 2,30 circa)
Di qui in breve si scende a Varenna dove ci attende il pullman. 


