CLUB ALPINO ITALIANO - Sezione di Pavia

Domenica 22 Maggio 2022
Escursione gruppo Family CAI
Sentiero del Viandante - da Varenna a Bellano e ritorno
Ritrovo ore 6:45 – partenza ore 7:00 - Parcheggio grande Via Indipendenza - Pavia
Tempo percorrenza andata ore 2:30 + ritorno
Il sentiero è sempre ben segnalato dai cartelli metallici di colore arancione perciò è difficile
perdersi, è privo di pericoli e non presenta difficoltà tecniche.
E’ un sentiero suggestivo che regala splendidi panorami sul Lago di Como e sulle montagne che
scendono nel lago, attraversa piccoli e caratteristici borghi e può essere percorso anche con
bambini, per alcuni dei suoi tratti.
Si parte da Varenna, la Perla del Lario, uno dei borghi più conosciuti e frequentati del lago.
Dalla stazione di Varenna (m 240 circa) scendere in via per Esino; verso destra raggiungere la
provinciale del lago, svoltare a sinistra, superare il ponte sul torrente Esino e, dopo circa 70/80
metri, prendere a sinistra la piccola via della Croce a gradoni di pavé. La stradina fa subito una
svolta a destra e poco dopo incrocia una via acciottolata (via per Vezio) che sale a sinistra.
Questa prima parte che conduce al castello di Vezio è piuttosto in salita ma arrivati al borgo dove
sorge l’omonimo castello, il lago inizia a mostrarsi dall’alto in tutto il suo splendore.
Da Vezio scendendo verso la Piazzetta Belvedere continuano le indicazioni per il Sentiero del
Viandante direzione Bellano e Lierna.
Continuando verso Bellano il percorso alterna tratti di scalinate rocciose (la prima parte subito
dopo Vezio), sentieri battuti, antiche mulattiere, solo in parte su strada asfaltata (un sentiero
comunque da non fare con passeggini).
Dopo Vezio, uscendo dal bosco, si incontra il bel borgo di Perledo caratterizzato da una piazza con
vista splendida sul lago che e il suo meraviglioso contorno, da strette viuzze che salgono e
scendono attraverso un borgo che sembra quasi vivere fuori dal tempo.
Da Perledo, continuando verso il cimitero del paese, si percorre un breve tratto di strada non
perdonale – Via alla Cava Alta – che condurrà fino alla Cappella Maglia dove inizia il Bosco delle
Streghe. Nel bosco il sentiero inizia a scendere, conduce ad una bellissima terrazza panoramica
situata accanto alla Chiesa della Beata Vergine Maria e, costeggiando uliveti, si apre sul lago e sui
paesi che si affacciano sulle sue sponde.
Da qui Bellano è vicina e si ammira il paese dall’alto
A Bellano è possibile visitare il famoso Orrido di Bellano, una gola naturale visitabile grazie a
passerelle sospese, oppure passeggiare sull’elegante lungolago fino ad arrivare al lido dove non
mancano le occasioni per giocare.
Sulla via del ritorno si segue il medesimo percorso dell’andata.

Bosco delle Streghe, chiamato così perché i rami dei castagni, la sera, estendendosi al
cielo appaiono come mani delle streghe. Percorrere il bosco vi farà sentire in pace con
la natura di questi luoghi, grazie al fruscio delle foglie e dei rami mossi dal vento.
Continuando lungo la tappa, gli scorci sul lago saranno pazzeschi.
Lungo il tratto finale si scenderà su un bellissimo sentiero panoramico fino a
raggiungere la piccola Cappelletta della Madonna Addolorata e infine, superata la
statale, l’Orrido di Bellano.

Organizzatori:
Daniele Cosentino 392 7323809 - referente per Family CAI

