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Escursione organizzata in collaborazione con il CAI di Vimercate  
 

Escursione Sentiero del Viandante  

 Lierna – Varenna   

Sabato 1 Aprile 2023 

PARTENZA  TRENO da ARCORE alle ore 8:15  Carnate 8.22 cambio a Lecco per Lierna 9.39 

RIENTRO  da Varenna 17.35 a Lecco cambio treno per prendere direzione Arcore 18.44 

 

 

Sentiero del Viandante Lierna – Varenna  Variante Alta  

ESCURSIONE 2°Tratto Lierna  – Varenna  Via Alta Lunghezza 10 km dislivelli salita 

867mt fondo sterrato 92% asfalto 8% - Difficoltà EE 

La seconda tappa del Sentiero del Viandante può seguire due diversi itinerari a seconda che si 

voglia rimanere più bassi e vicini al lago, affrontare un dislivello inferiore e transitare per i borghi 

di Castello di Lierna e Fiumelatte (variante bassa) o che si voglia invece salire più in quota verso 

i Piani di San Pietro da dove si aprono bellissimi panorami sul Lago (variante alta). 
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L’escursione in oggetto prevede il percorso ( Variante Alta ), un sentiero più impegnativo per 

lunghezza e che richiede un buon preparazione, da un punto di vista panoramico risulta molto 

appagante. 

 

Variante alta 

Provenendo dalla stazione di Lierna si sale verso la frazione di Genico percorrendo Via della 

Libertà e Via Seminario. Dalle case di Genico il sentiero sale ripido nel bosco fino ad un punto 

panoramico oltre il quale la pendenza si fa più dolce e l’itinerario prosegue raggiungendo l’Alpe 

Mezzedo (860 m), nei pressi della quale è visibile un’antica ghiacciaia. Ancora un tratto in salita 

e siamo presso la chiesetta di San Pietro (990 m), uno dei luoghi più panoramici di tutto il 

Sentiero del Viandante e punto culminante della nostra salita. Da qui in avanti il sentiero che 

conduce a Ortanella (950 m) prosegue, infatti, comodo e quasi pianeggiante. Una volta superato 

il Monte Fopp comincia la lunga discesa lungo il crinale boscoso che, prima su carrabile e poi 

su sentiero, porta fino al Castello di Vezio e da qui a Varenna. 

 

Iscrizioni: Arcore sede CEA, Piazza Martiri della Libertà,   il martedi e venerdì  apertura sede 

dalle 2.00 alle 22,30  termine iscrizioni 28 marzo 2023. 

 CAI Vimercate :  iscrizioni in data 22 – 24 – 29 Marzo apertura dalle 21:00 alle 23:00        

Coordinatore Logistico  Andrea Bersano 3356701653  

Mezzo di trasporto Treno:  Acquistare singolarmente il biglietto. 

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

CAI  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. 

Coordinatori Logistici :  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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