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Escursione Sentiero del Viandante 

Lecco – Lierna   

Sabato 9 Aprile 2022 

PARTENZA  TRENO DA ARCORE ALLE ORE 7:45  rientro 18:43 

 

Mandello del Lario – Chiesa di San Giorgio 

ESCURSIONE 1°Tratto Lecco – Abadia Lariana Lunghezza 7.1 km dislivelli salita 317mt 

fondo sterrato 65% asfalto 35%. 

Costeggeremo il lago di Como da Sud verso Nord, ammirandone le rive. Partiremo dalla stazione 

di Lecco attraversando la città fino ad imboccare l’inizio del primo tratto del sentiero del 

Viandante inaugurato un anno fa.  Arriveremo ad Abadia Lariana in circa 3 ore fiancheggiando 

prima il monte San Martino, e poi tra sali e scendi passiamo sotto il monte Coltignone. Alla fine 

con scaletta metallica scavalchiamo la SS 36 per arrivare all’inizio di Abadia presso la chiesetta 

di San Martino.  
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ESCURSIONE  2°Tratto Abadia Lariana – Lierna Lunghezza 10,5 km dislivello 

salita367mt fondo 58% sterrato 42% asfalto. 

Partiamo dalla chiesa di San Martino ed incrociamo la vecchia partenza del sentiero del 

Viandante, prima che venisse aperto il tratto Lecco-Abadia. Da qui si può ammirare il basso lago 

e le cime dei Corni di Canzo e il monte Moregallo. Il sentiero è parte su asfalto, attraversa vigneti   

uliveti e prati, fiancheggiando alcune frazioni di Abbadia. Attraversiamo con un ponte la SS36 

imbocchiamo un viottolo che ci porterà alla chiesa di San Giorgio.  Seguiamo il sentiero fino ad 

arrivare a Maggiana dove nel centro storico troviamo la torre del Barbarossa che svetta sul paese. 

Usciamo dal paese attraversando un bosco per arrivare all’abitato di Rongio, passando presso le 

chiese di San Giacomo e San Antonio. Scendiamo per una ripida discesa per uscire dal paese 

nella valle scavata dal torrente Meria che superiamo con un ponte naturale. Risaliamo il ripido 

sentiero che conduce all’abitato di Somana. Percorriamo un pezzo strada asfaltata per poi 

imboccare un sentiero che con scorci sopra il borgo di Olcio e sul lago. Si fiancheggia di nuovo 

la SS36 per 500mt, seguendo le indicazioni attraversiamo il borgo di Sornico fino ad incrociare 

sulla sinistra il sentiero che scende a Lierna per prendere il treno del rientro. 

 

 

Pranzo a sacco  

Iscrizioni: in sede CEA, Piazza Martiri della Libertà, ad Arcore fino al 5 aprile 2022 dalle 

21:00 alle 22:30 

 

Mezzo di trasporto: Treno ( rispetto normative COVID ) 

Assicurazione obbligatoria: per i partecipanti che fossero sprovvisti di copertura assicurativa 

CAI/CEA  è richiesta all’atto dell’iscrizione la stipula dell’assicurazione giornaliera 

Pranzo: al sacco a carico del partecipante 

Partecipazione minorenni: esclusivamente accompagnati da genitori o maggiorenni con delega. 

Direttori di escursione:  Giancarlo Ferrario cell 3392794939 – Pierangelo Vitali cell 3355828692 

Condizioni di partecipazione e regolamento consultabile sul sito http://www.cea-arcore.com 

 

Equipaggiamento: vestiario, attrezzatura ed equipaggiamento di media montagna per 

escursionismo estivo. Calzature da escursionismo obbligatorie. Consultate i nostri 

accompagnatori in sede per eventuali consigli!  
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