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Sentiero del Viandante (LC) 

Oggi si chiama Sentiero del Viandante, ma nei secoli è stato Via Ducale, Via Regia oppure Napoleona. E’ un per-
corso escursionistico di circa 40 km, che si snoda lungo la sponda orientale del Lago di Como, ovvero lungo 
“quel ramo del lago di Lecco“. Il sentiero ha inizio ad Abbadia Lariana e tocca diversi comuni tra cui Mandello 
del Lario, Varenna e Bellano. Noi in questa giornata partiremo da Dervio e risaliremo a nordo fino a Piantedo. 

Il Viandante non è un sentiero della storia, almeno non di quella degli eserciti e dei condottieri, troppo ingom-
brante per riuscire a transitare su quelle viuzze strette fra le rocce e il lago. Quello del Viandante è piuttosto un 
sentiero del quotidiano, lungo il quale hanno camminato prima di noi le generazioni di coloro che hanno costrui-
to il mondo lagheé, pietra su pietra, casa su casa, darsena su darsena, ma è anche la “cerniera” che unisce i 

due estremi di questo mondo, acqua e montagna, in un con-
nubio che regala panorami e paesaggi di commuovente bel-
lezza. 

Il Viandante è uno di quegli itinerari che non hanno bisogno 
di “punti di interesse”, in quanto il percorso stesso è uno 
spettacolo che merita di essere assaporato passo dopo passo, 
soffermandosi sugli scorci che si aprono lungo il sentiero, do-
ve lo sguardo può inseguire il profilo dei monti che scendono 
verso il lago, oppure salire verso l’alto, inseguendo la fuga dei 
pendii che si fanno sempre più ripidi, sino a dove la roccia 
prende il posto dei boschi. A fare da “segnavia” in questa fu-
ga di elementi naturali i paesi arroccati sulle rive e le minu-
scoli frazioni montane. 

Difficoltà e lunghezza E - 19km 

Quota di partenza 215 metri  

Quota massima 632 metri  

Dislivello totale escursione 650 metri 

Tempo di cammino 6 ore + soste  

Pranzo al sacco.  

Equipaggiamento: abbigliamento da trekking “a cipolla” con obbligo 
di pedule o scarponcini, utili bastoncini e parapiogga.  

Portare una adeguata scorta di acqua. 

Gita intersezionale con le Sezioni di Abbiategrasso e Boffalora S/T  

Gita in Pullman 

Abbiategrasso - Piazza Vittorio Veneto 

Partenza ore 6.45 

Magenta  -  Piazza Mercato 

Partenza ore 7.00 

Quota di partecipazione  

Soci € 22,00 

Non Soci € 32,00 

La quota comprende il viaggio di A/R in Pullman. 

Per i non soci comprende anche l’assicurazione 

Direttori: Dario Oldani, Roberto Ravanelli 

I direttori di gita hanno la direzione tecnica ed organizzativa della gita e possono decidere di variare il percorso in base alle condizioni 

generali e meteorologiche, senza aumentarne il grado di difficoltà. 

Il percorso, salvo quando sia espressamente detto il contrario, è vincolante per i partecipanti, che devono evitare di seguire percorsi 

diversi senza autorizzazione e comunque mai in presenza di parere negativo dei direttori o del presidente di Sezione se presente. 

Chi partecipa alla gita dichiara inoltre, con l’atto di iscrizione, di essere consapevole del grado di difficoltà e di aver valutato che le pro-

prie capacità e la propria attrezzatura sono adeguate al percorso proposto. 


