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domenica 

04  dic  2016 LIERNA - VARENNA 
escursionismo 

mezzi propri 
 

PARTENZA: Stazione FS - Besana B. h. 08:00 

 

    

INIZIO ESCURSIONE: Lierna   (LC)  m. 207 

DISLIVELLO:  m. 800 

TEMPO: A↑↓ : 5,30 / R treno h. 5,30 

DIFFICOLTA’: escursione medio-facile E 

   

Coordinatori Logistici: CAZZANIGA GIULIO  

   

   

NOTE: Sentiero del Viandante          

 
 

Parcheggiamo alla stazione delle FS. di Lierna e ci avviamo seguendo per un breve tratto 

la strada asfaltata, passiamo di fronte all'ufficio postale e presto incontriamo il primo 

cartello indicante il nostro sentiero. 

Passiamo attraverso il bel nucleo di Genico e proseguiamo fino a passare sotto il cavalcavia 

della superstrada Lecco - Colico. Il sentiero prosegue in salita attraverso boschi e vallette 

ombrose dominate da rocce quasi verticali, finalmente, poco 

prima della Croce del Brentalone ,eccoci al sole. 

Da qui il panorama verso Sud ed Ovest è veramente bello, 

verso Nord la vista è invece preclusa da uno sperone roccioso. 

Saliamo alla soprastante Alpe di Mezzeno, il luogo è 

veramente incantevole: un nucleo di abitazioni sparse, una 

nevera ombreggiata da quella che pare essere una sequoia, un 

lavello scavato nella roccia poco distante e, soprattutto una 

vista da togliere il fiato.  

Riprendiamo il cammino verso la Chiesa di San Pietro, poco 

più di cento metri più in alto.  

Anche da San Pietro la vista è notevole, in lontananza, appena 

velate dalla foschia, scorgiamo i Mischabel e l'Alphubel e, 

leggermente discoste, le cime del Rosa, Strahlhorn e Rimpfischorn sono invece coperti da altre cime.. 

Oltrepassiamo le case di Ortanella ,ritroviamo il sentiero che ora percorre una sorta di cengia, a tratti un po' 

esposta, a picco su Fiumelatte, scorgiamo già anche Varenna e, poco sopra, Vezio con il suo castello, a destra 

invece abbiamo Esino. 

La discesa prosegue nel bosco su un bel sentiero che offre spesso dei begli scorci panoramici. In breve eccoci a 

Vezio, vista l'ora ed il probabile traffico per rientrare rinunciamo alla visita al castello e procediamo per 

Varenna, alla stazione attendiamo una decina di minuti il treno per Lecco che in un attimo ci riporta a Lierna. 

 

Bella gita, con magnifici scorci panoramici, senza difficoltà a parte qualche tratto leggermente esposto sopra 

Varenna, il sentiero è comunque ben tracciato ed ottimamente segnalato (segnavia numero 71 e74A). 

 

 

 


