
    

zona: Prealpi Lariane 

difficoltà :   E = facile e piacevole  

con alcune soste per guardare e capire 

quota partenza (m): + 435 slm  

quota massima (m): +630 slm 

dislivello complessivo: + 390/- 430  metri 
 
Segnaletica: SENTIERO DEL VIANDANTE  

Carta:  lago di Como1:35000  ed. Globalmap 

Ambiente: basso lacustre costiero ed orrido 

Percorso:  brevi tratti in asfalto,  sentiero e mulattiera 

Tempo: ore 5.00 di cui cammino effettivo  h. 4.00 

Pranzo: al sacco 
 

Viaggio:   in pullman     con max. 30 posti 

Al raggiungimento di 25  iscritti; grazie a tutti coloro che si 

saranno iscritti per tempo. In caso contrario si andrà in 

auto. 
 

Ritrovo  ore 7.15     Voghera via Dante 

Partenza ore 7.30  

 

Inizio escursione :  Posallo                           ore 10.30 

Fine escursione   :  Corenno Plinio      circa ore 15.00 

Trasferimento in pullman 

Visita all’ Orrido di Bellano                 ore 16.00 –17,00 

 

Partenza rientro    pullman                             ore 17.30 

Rientro a Voghera                                circa ore 20.00 

Lunghezza percorso a/r:                                km 8,780 

Disponibilità di acqua sul percorso: solo in due punti ; 

è consigliato averla  con sé da inizio escursione. 

Copertura cellulare:                                      buona  

    

1928             2018 

90° di fondazione 

Costi a persona  : 

Costo  Pullman                                                      € 25,00 

ingresso Orrido  (facoltativo) min.25 persone   €   3.00 

(individuale o sino a 24 persone € 4,00) 

NON SOCI assicurazione obbligatoria e spese € 10,00 

Note Attrezzature e Suggerimenti 

Attrezzatura obbligatoria: scarponcini da trekking con 

suola scolpita. Consigliati bastoncini telescopici. 

Abbigliamento consigliato: comodo a cipolla da 

escursionismo, preferibilmente pantalone lungo, pile, 

giacca antivento e antipioggia per precauzione. 

 

   Caratteristiche  dell’attività  

   Iscr iz ioni  entro  i l  14  settembre  

La gita si effettuerà in pullman con il raggiungimento  

di 25 partecipanti, massimo 30 posti.                

 

L’ i scr i z ione s i 

i n t e n d e 

c o n f e r m a t a 

s o l t an t o  con 

versamento della 

quota di  euro 

25,00 che potrà 

essere rimborsata 

solo al subentro di  

altra persona. 

 

Prenotazioni ed informazioni  
 

Lorenza Cotroneo  3384003640 

lorenzacotroneo@gmail.com                                     

Donatella Pagella        337113567 

donatellapagella@gmail.com 

oppure in Sede durante le aperture 

 

CLUB ALPINO ITALIANO  
Sezione di Voghera 

Via Dante 9/7  

 

propone 

23 SETTEMBRE   

2018         

    Regole di Comportamento       
    valgono quelle riportate   in tutti i fogli gita  antecedenti         

     che nessuno legge mai,      Noi, leggiamole  !                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

da Posal lo  a  Corenno P l in io  
 

al  termine                                                   

vis i ta  a l l ’  Or r ido d i  Bel lano  



    

  per partecipare: 

  Sono richieste una buona capacità ad affrontare        

    l’impegno  fisico descritto e la voglia di esserci 

    

Attività proposta da:   

Donatella Pagella  e  Lorenza Cotroneo                                      

con Giancarlo Bensi   

  

 

“Dalla Valtellina di Colico si aggirano le pendici meridionali 
del gruppo del Legnone . 

Castagni secolari e loro discendenti si fanno presto bosco  
Alpeggi ,un tempo luoghi di fatica, oggi ritrovo di vacanzieri  

Acciottolati su itinerari che furono importanti  
Lasciata la Valtellina il Lario si svela  

Panorami lontani  
Pianori di lavori campestri  

Una chiesetta in ombra di grandi alberi  
Borghi rivieraschi “  

 
Il Sentiero del Viandante , così denominato per fini turistici, 

è una della antiche strade di collegamento del Lago, alter-

native alle più utilizzate “Vie d’acqua”. Ripristinato nel 

1992 è lungo circa 35km, da Abbadia Lariana a Colico, inte-

ramente percorribile in tre giorni.  

L’escursione proposta parte da Posallo ed arriva a Corenno 

Plinio attraversando i borghi di Sparasèe, Perdonasco, 

Mandonico. Da Corenno Plinio si raggiungerà in pullman 

Bellano per la visita turistica (facoltativa) del suo Orrido.  

Il percorso inizia con comoda salita di circa 2 km su asfalto, 

fino a Sparasèe. Da qui il sentiero si alterna a mulattiere 

capolavori di architettura rurale, prevalentemente in disce-

sa, sempre affacciato sul lago, con scorci panoramici 

“mozzafiato”.  

Orrido di Bellano è una gola naturale formatasi in 15milioni 

di anni, scavata per erosione dalle acque del torrente Pio-

verna nel tratto fra Taceno e Bellano.                              

Spettacolare e suggestivo è oggi possibile percorrerne un 

breve tratto all’interno della gola mediante facili  passerelle 

turistiche infisse nella roccia.  

   Descrizione itinerario:       


