
TITOLO:  Il sentiero del viandante sul Lago di Como 

Data Sabato e domenica 15 e 16 Giugno 2013 

Socio Accompagnatore 
 Walter Orioli 

mail.walter@walterorioli.it  3395991773 

Difficoltà 2 orme        

Dislivello Salita di circa 700 m. e discesa 500 m. 

Ore di cammino 8 ore  sabato, 3-4 la domenica 

Luogo di partenza Bellano 

Ritrovo Ore 09.30 precise, di sabato, in Piazza San Giorgio (nel centro storico). 

  

La partecipazione alle escursioni dell’Associazione PassoBarbasso è riservata ai soci. Tessera annuale 
adulti: 20€. Tessera annuale ragazzi (<18 anni) gratuita. 
Il costo per la partecipazione degli adulti alle escursioni è di 5 euro al giorno, gratuito per i minorenni. Il 
costo del primo giorno di escursione è compreso nel costo della tessera. Per iscriversi contattare 
direttamente il Socio Accompagnatore.  

In caso di ritiro all’ultimo momento avvisare telefonicamente l’accompagnatore stesso. 

Equipaggiamento 
 oltre a quelle consuete: 

 bastoncini e capellino 

 scorte di acqua, panino e frutta 

 costume da bagno, asciugamano, sacco lenzuolo o sacco a pelo leggero, fodera per cuscino, 
sandali o ciabatte da mare 

Descrizione escursione 
 Il “Sentiero del Viandante” sul lago di Como è un’antica mulattiera risalente al periodo romano che percorre 
la costiera orientale del lago, lungo le prime pendici dei monti. Ciò che trionfa in questo sentiero è il sapiente 
equilibrio tra l’attività umana e la natura. Si scoprono agglomerati di case rustiche in pietra, i ruderi dei 
vecchi mulini, i castelli, le innumerevoli cappelle e le chiesette montane, i terrazzi coltivati a vigna e ad olivo. 
L’antica via di collegamento unisce i comuni e le valli del territorio lacustre. 
Noi percorriamo l’ultima tappa, da Bellano a Colico, immersi in un ambiente con bellissimi panorami che 
uniscono il lago al cielo, sicuramente il tratto più spettacolare di tutto il sentiero. 
Pernottamento il sabato sera a Colico, alla Casa degli Artisti a 20 euro (portare sacco lenzuolo). Chi 
desidera può arrivare a Colico la sera del venerdì (+ 20 euro). 
La domenica mattina è prevista un'escursione sul lungolago di Colico e spiagge, da dove nel pomeriggio si 
raggiunge facilmente la stazione FS per il ritorno.  

 

Difficoltà tecniche 
Nessuna eccetto la salita iniziale di 700 m. 
 



Note 
 La Casa degli Artisti in via La Gera 108 a Colico frazione Villatico, che ci ospita, è tipo un rifugio arredato 
con 4 stanze di letti a castello e matrimoniali e singoli, 2 bagni, una doccia e una cucina attrezzata con  vista 
lago. Max 15 posti. Pernottamento 20 euro. È prevista la cena il sabato a base di insalata di riso e verdure e 
la colazione di domenica per 10 euro. 

 

 


