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Le iscrizioni sono aperte da giovedì 6 febbraio 

 

16 Febbraio – Sentiero del viandante 
Gruppo delle Grigne 

 

 

PROGRAMMA 

Ritrovo: Stazione Centrale 7:50 

Partenza: per Varenna ore 8:20 

Rientro previsto: 17:40 in Stazione Centrale 

Dislivelli: +563 m -563 m 

Tempi percorso: 5 ore totali 

Difficoltà: E 

Quota di partecipazione: € 18.00, comprensivo del viaggio 
A/R in treno 

Equipaggiamento: da media montagna, scarponi, cappello di 
lana, guanti, occorrente per la pioggia, un ricambio 
completo, pranzo al sacco 

Interesse storico e paesaggistico: è un’antica mulattiera, via 
di collegamento risalente al periodo romano, che percorre la 
costiera orientale del Lago di Como, lungo le prime pendici 
dei monti. Si scoprono agglomerati di case rustiche in pietra, i 
ruderi dei vecchi mulini, i castelli, le innumerevoli cappelle e 
le chiesette montane, i terrazzi coltivati a vigna e ad olivo. 

 

ITINERARIO 
 

Dalla stazione di Varenna (213 m s.l.m.) seguiamo i cartelli segnaletici “Sentiero del viandante”. Seguiamo le indicazioni 
per Perledo (400 m s.l.m.) e raggiungiamo la frazione Torledo. Nelle vicinanze del cimitero di questa frazione la strada si 
trasforma in un sentiero pedonale ciottolato, lungo cui proseguiamo. 
Il sentiero va avanti fino a ricongiungersi con la strada asfaltata “Via alla Cava Alta”. Si raggiunge in breve una piccola 
cappella religiosa, alla cui sinistra il sentiero prosegue inoltrandosi nel bosco. Perdiamo quota e in breve tempo 
raggiungiamo la Chiesa di Santa Maria di Gittana (360 m s.l.m.). Si prosegue nel bosco e per un breve tratto lungo la 
strada provinciale 62. Attraversiamo un ponte con vista sull’Orrido di Bellano: una famosa gola naturale creata e 
modellata nel corso dei secoli dal fiume Pioverna. Attraversiamo Bellano e seguiamo le indicazioni per Lezzeno, che 
raggiungiamo in breve e dove troviamo il Santuario della Madonna delle Lacrime. 
Proseguiamo attraverso la Valle dei Molini e poi fino a sbucare sulla strada provinciale 67, che seguiamo per raggiungere 
la stazione di Dervio (230 m s.l.m.). 
 
 
 
 

All’escursione possono partecipare ragazzi e ragazze di età compresa fra gli 11 e 18 anni. 
Durante l’escursione saranno presenti Accompagnatori qualificati. 

Le iscrizioni apriranno giovedì 6 febbraio e chiuderanno venerdì 15 febbraio. 
Eventuali rinunce saranno gestite come da regolamento, che si accetta con l’iscrizione alla gita 

(www.caimilano.org/alpinismogiovanile/gruppo-alpes-regolamento). 
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