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Le iscrizioni sono aperte da lunedì 23 gennaio 
 

5 Febbraio =  Varenna – Ortanella - Lierna 

= Gruppo Grigne = 
 

ITINERARIO 

Dalla stazione di Varenna (213 m.) si sale seguendo le indicazioni per il castello fino alle case di Vezio (335 
m.). Si continua a destra sotto la parete del monte Fopp. Più avanti, con un sentiero che si dirama a destra, ci 
si alza su terreno roccioso fino alla cresta dove è stata eretta la croce del Fopp (640 m, ore 0,20-1). Si 
procede lungo la dorsale, per giungere a un bivio (ore 0,20-1,20). Si piega a sinistra imboccando una stretta 
mulattiera giungendo sotto la verticale parete rocciosa del Sass del Poo. Si lascia la mulattiera tenendo la 
destra fino ad una baita, quindi a sinistra per una carrareccia si giunge all’alpe del Fopp (776 m.). Seguitando 
sulla carrareccia si lascia una deviazione a destra diretta alla vetta del monte Fopp per giungere alle case di 
Guillo (943 m) e quindi a Ortanella (962 m,) da dove in breve tempo si raggiunge la chiesetta romanica di 
San Pietro (992 m. – ore 2.30 ca) a fianco della quale vi è un bel punto panoramico sul centro del Lario. 

La mulattiera prosegue ora in discesa verso l’Alpe Mezzedo (870 m.), dove è da visitare la “nevera”, 
un’antica ghiacciaia a pianta circolare posta sotto una conifera secolare. Si raggiunge poi l’antica Croce di 
Brentalone (654 m.) con panorama su Lierna da dove, su gradoni di roccia, si scende gradualmente attraverso 
una gola selvaggia in direzione dell’abitato di Genico (319 m.) e da qui ancora verso la stazione di Lierna 
(223 m. – ore 2.30 ca.). 

 

All’escursione possono partecipare ragazzi e ragazz e di età compresa fra gli 11 e 17 anni. 

Durante l’escursione saranno presenti Accompagnator i qualificati.  

 

 

PROGRAMMA 
 
Ritrovo: Stazione Centrale  ore 7:40 
Partenza: per Varenna ore 8:20 
Rientro: Stazione Centrale  ore 17:40 
Dislivelli:   +779  m. -769  m.      
Tempi percorso:  ore 5,00 totali  
Difficoltà:  E 
Quota partecipazione: €  18,00 comprensiva di viaggio 
A/R in treno. 
Equipaggiamento: da media montagna, 
scarponi/pedule, occorrente per la pioggia, un ricambio 
completo, colazione al sacco, cordino con due 
moschettoni.  
Interesse Panoramico: ampie vedute sul sottostante 
lago di Como, sulle Prealpi fino al Monte Rosa. 
Interesse Storico-architettonico: per la presenza di 
numerose testimonianze del passato dalla strada della 
Riviera al castello di Vezio, dalla nevera alla chiesetta 
romanica di San Pietro. 
 


