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Bellano e le sue frazioni 

Trekking invernale sul “Sentiero del Viandante” 
 

- domenica 4 febbraio 2018 - 
 

Informazioni e prenotazioni 
presso l’Area Consoli TCI in 
corso Italia, 10: 
- Tel. 02-8526.820 da lunedì 
a venerdì solo la mattina dalle 
9.30 alle 12.30  
- di persona il pomeriggio da 
lunedì a venerdì dalle 14.30 alle 
17.00  
 
 

Quota individuale di 
partecipazione: 
 

Socio TCI     €  38,00 
Non Socio    €  44,00 
 
 

La quota comprende: 
���� pullman GT andata e ritorno 
���� piatto caldo a base di pasta; 
acqua e vino ���� biglietto 
d’ingresso all’Orrido di Bellano 
���� assistenza degli 
accompagnatori esperti del CAI 
di Bellano ���� assistenza del 
console TCI Piercarlo Arduino ���� 
assicurazione RC e infortuni 
 

Il giorno della visita sarà attivo 
il cellulare 348.492570 

  

Ore    8.15 
 
 

Ore    9.30 
 
 
 

Ore  10.00 
 
 
 
 

Ore  12.30 
 
 
 

Ore  14.00 
 
 
 
 
 

Ore  16.30 
 
 
 
 
 

 
 

 

Ritrovo a Milano in via Paleocapa angolo via Jacini, e partenza in 
pullman per Bellano (Lc) 
 
Arrivo a Bellano nei pressi della Stazione, incontro con le guide e si 
percorre un tratto del lungolago, inoltrandosi quindi nel centro di 
Bellano fino alla caratteristica via Manzoni 
 

Salita e inizio della passeggiata sulle alture circostanti Bellano con 
attraversamento delle frazione di Oro, Verginate e Pendaglio (quota 
massima: m. 450 s.l.m.). Soste lungo il percorso che in parte si 
sviluppa sull’antico “Sentiero del Viandante” 
 
Arrivo alla frazione di Lezzeno in prossimità del Santuario (quota 360 
s.l.m) e pausa pranzo in un locale riscaldato con un piatto caldo (pasta 
con sugo), acqua e vino 
 
Discesa all’Orrido e visita al suggestivo complesso naturale costituito 
da una cascata situata in una gola naturale formatasi 15 milioni di anni 
fa, a causa dell'erosione delle acque del torrente Pioverna . È visitabile 
grazie alla passerella ancorata alle pareti rocciose che ne fiancheggia il 
percorso. 
 
Partenza in pullman per Milano, arrivo in via Paleocapa alle 17.30 circa 
 
Lunghezza: circa 8 km. Difficoltà: T (tracciato misto su strada 
asfaltata, sentiero, mulattiera con acciottolato). Equipaggiamento: 
abbigliamento e calzature adeguati alla stagione invernale. 
 
In caso di maltempo, la gita verrà effettuata comunque, 
con abbigliamento adeguato alla pioggia. 

 
 
 
 
 

Bellano, comune di 3300 abitanti in provincia di Lecco è diviso in due parti dal corso del torrente Pioverna: una 
più antica, sede del porto vecchio e della Chiesa prepositurale e una più moderna dove si trova la 
stazione ferroviaria. Nel secolo scorso fu definita dallo scrittore bellanese Antonio Balbiani “la piccola Manchester 
del Lario” per i suoi grandi stabilimenti di industria serica, ma attualmente il settore produttivo e occupazionale più 
sviluppato è il terziario. Attraversando via Manzoni, che taglia il centro storico del paese, si possono 
incontrare numerosi portali, corti, androni d’antiche case patrizie, scale di pietra viva e stemmi araldici che 
rimandano all’epoca settecentesca. Chi giunge a Bellano si trova su un lungolago fra i più suggestivi della sponda 
orientale del Lario, da dove si gode una splendida visuale di paesi e  montagne che sorgono dalla parte opposta 
del lago. Alle spalle del paese l’entroterra è caratterizzato da numerose frazioni e da molti nuclei antichi fra i quali: 
Oro, ove si trova la chiesa di San Gottardo del XVI sec.; Verginate, già citata in antichi documenti come frazione 
di Bellano. Oggi è un agglomerato urbano composto da poche abitazioni, ma il paesaggio che da qui si può 
ammirare e che abbraccia l’alto ramo del Lago di Como ne fa un luogo ricco di suggestioni romantiche; Pendaglio, 
antico nucleo che si trova sulla via che percorsero i Lanzichenecchi nel 1629. Infine la frazione di Lezzeno dove 
sorge il barocco Santuario della Madonna, edificato in ricordo del miracolo che qui avvenne il 6 agosto 1688. Una 
visita obbligatoria è quella all’Orrido. Si tratta di una gola naturale creata dal fiume Pioverna le cui acque, nel 
corso dei secoli, hanno modellato gigantesche marmitte e suggestive spelonche. I tetri anfratti e il cupo rimbombo 
delle acque tumultuose dell’Orrido ne fa una delle località più note del Lario. Bellano, ha recentemente conseguito 
dal TCI la Bandiera Arancione, quale comune “ vivace e immerso in un contesto naturalistico di pregio” e che si 
distingue per un “ centro storico raccolto ed omogeneo, per la buona fruibilità  degli attrattori e per l’esaustività 
della segnaletica di informazione presso gli stessi”.  
 

Modalità di pagamento e condizioni di partecipazione: 
I pagamenti si ricevono entro venerdì 26 gennaio 2018: ���� di persona presso l’Area Consoli della sede TCI in corso Italia, 
10 - Milano, da lunedì a venerdì dalle 14.30 alle 17.00 o tramite: ���� c/c postale, n. 5264 intestato a Touring Club Italiano 
corso Italia, 10 – 20122 Milano ���� bonifico bancario intestato a Touring Club Italiano presso UBI Banca, cod. Iban: 
IT16Z0311101646000000000271. Per i pagamenti tramite posta o banca occorrerà indicare nella causale: nomi dei 
partecipanti, destinazione e data della visita e la dicitura “Area Consoli TCI”. La ricevuta dell’avvenuto pagamento andrà 
trasmessa via fax al numero 02.8526.594 oppure all’indirizzo e-mail: volconsoli@libero.it La prenotazione si intende 
perfezionata solo al ricevimento della suddetta documentazione da parte del nostro ufficio. 


