
     

 

Prealpi Lariane 
 

21 ottobre 2012 
 
Generalità: 
Facile ma paesaggistica escursione adatta a tutti per ammirare dallo storico Sentiero del 
Viandante i panorami del Lario con curiose deviazioni su Varenna, la sua gola e la sorgente di 
Fiumelatte, con possibilità di pranzo in un “Crotto”. 
 
Programma: 
Ritrovo alle h. 8.00 in stazione di Milano Centrale al binario del treno n°  2554 per Tirano in 
partenza alle h. 8.20; arrivo a Bellano alle h. 9.28. Attraversato il centro storico di Bellano, si sale 
una scalinata per raggiungere il tracciato del Sentiero del Viandante, si passa un ponticello sopra 
l’orrido di Bellano, proseguendo a mezza costa passando per Gittana e la sua storica Chiesa, si 
risale la mulattiera sbucando poi a Perledo per scendere quindi verso la gola del torrente Esino 
dove troviamo il “Crott del Pepott” piccola taverna incastrata nella gola medesima; qui ci si può 
ristorare con piatti tradizionali. Ripreso il cammino, affrontiamo la breve salita per arrivare a 
Vezio con il suo castello e scendere poi su mulattiera a gradoni fino al centro storico di Varenna 
con la sua Chiesa romanica. Saliamo poi al cimitero degli inglesi e al “Baluardo” da dove si 
domina il paesaggio sul centro Lago di Como, per poi proseguire fino alla curiosa sorgente del 
“Fiumelatte”, il fiume più corto d’ Italia. Con breve scalinata si scende poi al paese di Fiumelatte 
dove alle h. 16.09 ci aspetta il treno regionale per Lecco e da qui quello per Milano Centrale con 
arrivo alle h. 17.40. 
 
Difficoltà: 
E  Escursionisti. Dislivello +/- 450 m. circa, h. 5 di cammino effettivo. Richiede un po’ di 
allenamento. 
 
Attrezzatura: 
Da escursionismo. Pranzo al sacco o in “Crotto”. 
 
Iscrizioni: in sede il Giovedì sera precedente. 
 
Costi: 
Soci SEM  € 3, soci CAI  € 4, non soci € 13 (compresa assicurazione) 
+ biglietto ferroviario A/R Milano-Bellano  (o a fasce chilometriche km 80 x 2)   € 12,90  per gli 
adulti o  €  10,30  per gli anziani (+60 donne , +65 uomini)  A  CURA  DEI  SIGOLI  
PARTECIPANTI  . 
 
Direzione:  Rino Villani  tel.  3408166176  
                                                               


