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SENTIERO DEL VIANDANTE 
tappa 3   Varenna – Dervio 

 
 IN TRENO O AUTO PROPRIA 

domenica 6 novembre 2022 

 

ORGANIZZATORI: 
Tiziano Barbieri 

SEZIONE: 
CAI Lissone 

DATA ESCURSIONE: 
06/11/2022 
 

ZONA GEOGRAFICA:     Lario sponda Lecchese 

 
Dopo aver percorso le due tappe precedenti si riparte dalla stazione di Varenna per raggiungere 
Dervio, passando da Bellano con il suo famoso Orrido, costeggiando diversi punti panoramici di 
notevole bellezza. 

LUOGO/MONTE/QUOTA DI PARTENZA E QUOTA RAGGIUNTA: 

Si parte dalla stazione FS di Varenna – Esino per giungere prima a Bellano  e tappa finale 
sarà Dervio dove si riprenderà il treno per il rientro. 
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DISLIVELLO SALITA: 
620 mt. 

DISLIVELLO DISCESA: 
620 mt. 

DIFFICOLTA’: 
E  escursionistica 
 

 

TEMPO TOTALE DI PERCORRENZA: 
circa 4 ore e 30 min. escluso soste per un 
totale di 12 km 

COSA SERVE:  Come per qualsiasi escursione in montagna consigliamo di avere sempre con sè 

- Scarponcini da montagna, bastoncini telescopici 
- Giacca e guscio antipioggia 
- Zaino con ricambio completo in caso di pioggia 
- Berretto, 
- Acqua o the caldo e magari cioccolata / frutta secca / barrette e PRANZO AL SACCO 

BREVE RELAZIONE DELL’ESCURSIONE: 

Dalla stazione di Varenna si sale al Castello di Vezio poi seguiamo il sentiero che scende al Crott del Pepott, 

superiamo il ponte sul torrente Esino e risaliamo verso le case di Regolo. Alla chiesa S. Giovanni svoltiamo a 

destra su via per Perledo, un bel tratto panoramico sul colle e il castello di Vezio ci conduce alle antiche case 

di Perledo e alla chiesa di S. Martino. Usciamo da Perledo sulla strada per Esino, una deviazione a sinistra ci 

porta a costeggiare il cimitero e dopo una breve discesa proseguiamo per un lungo tratto in salita su via 

alla Cava Alta. Arrivati alla cappella di Maglia lasciamo la strada asfaltata per il sentiero che scende alla 

chiesa di Gittana, l'antica parrocchia sorge in splendida posizione panoramica su Dervio e l'alto Lario. 

Percorriamo la valle Masna passando sotto le frazioni di Cestaglia e Regoledo, dopo un lungo tratto 

raggiungiamo la Fabbrica, un antico edificio di tre piani che fungeva da osteria e rifugio per i viandanti. 

Superata la Cappella della Madonna Addolorata entriamo a Bellano, dopo un breve tratto su strada asfaltata, 

svoltiamo a sinistra e passiamo il ponte sull'Orrido, arrivati alla chiesa di San Rocco saliamo a destra in 

direzione di Ombriaco. Giunti al lavatoio di Ombriaco svoltiamo a sinistra e proseguiamo verso il Santuario 

della Madonna delle Lacrime di Lezzeno, la bella chiesa in stile barocco merita sicuramente una vista. 

Lasciato l'abitato di Lezzeno proseguiamo in leggera discesa, il panorama diventa ampio su tutto l'Alto 

Lario, al bivio per Oro svoltiamo a destra e saliamo verso Pendaglio e Verginate. Si scende da Verginate su 

strada asfaltata, al bivio seguiamo l'indicazione arancione a destra per la via dei Ronchi e percorriamo il 

ponte sul torrente Grande. Entriamo a Dervio per via Duca d'Aosta, procediamo fino alla chiesa dei Santi 

Quirico e Giulitta e superato il ponte sul Varrone svoltiamo a destra per la Torre di Orezia, e poi Dervio. 

RITROVO: Alle ore 8:15 presso la la Stazione FS di Monza con biglietto personale per Varenna già 
convalidato (costo sola andata € 5,80) 
Il paese di Varenna si potrà raggiungere con l'ausilio del treno partendo dalla stazione FS di 
Monza  (ore 08:32) o con mezzi propri (ritrovo alla stazione FS di Varenna ore 09:25) 
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