WEEKEND
a PIEDI

TREK a PIEDI stanziali ed itineranti

17 marzo 2019
SENTIERO del VIANDANTE

…l’antica via napoleonica da Lierna a Varenna
In questi ultimi anni stiamo assistendo in parecchie località al recupero di
vecchie vie di comunicazione, usate dai nostri predecessori sia per spostamenti
commerciali sia individuali. Una di queste vie è il Sentiero del viandante, una
strada modesta dal punto di vista storico, ma rappresentativa della vita che si
svolgeva lungo questa sponda del lago di Como. Dopo l'attenta lettura di carte
e documenti antichi, si è ricomposto questo cammino selciato e gradonato e lo
si è consegnato, uniformando la segnaletica, agli escursionisti che lo
percorrono per il piacere del corpo e dello spirito. Dare a questa strada una collocazione storica non è facile; fu probabilmente
più usata nel Medioevo come itinerario che da Milano risaliva verso le Alpi, transitando a mezza costa sui monti e toccando gli
abitati più antichi, allora lontani dalla sponda del lago. Ma il percorso che i viaggiatori dovevano affrontare, una quarantina di km
circa, risultava molto disagevole a causa dei frequenti posti di guardia e di pedaggio e malsicuro per le possibilità di frane e
ghiaccio. Con il passare degli anni, perse importanza e venne sostituito, almeno per il traffico commerciale, dal più veloce e
sicuro trasporto via acqua: frequenti battelli risalivano il lago fino a Colico e solo i viandanti, i pellegrini e gli eserciti, tenuto conto
che ancora non esisteva un regolare servizio di navigazione per le persone, sceglievano la via di terra. Questo percorso non
ebbe mai una sola denominazione, ma vari nomi locali (Via Ducale, Via Regia, Napoleona, Strada dei Cavalli ed anche Via dei
Viandanti) a significare che esso era il collegamento di più percorsi, mai soggetti ad un'unica volontà comune di politica
stradale. Il Sentiero del viandante venne usato allora solamente dagli abitanti del luogo come collegamento tra i vari centri
rivieraschi e fra le loro frazioni disseminate sulla costiera.

PROGRAMMA
Ore 7.55 ritrovo presso Stazione Centrale di Milano, piano binari, di fronte al Burger King
Ore 8.20 treno R da Milano C.le per Lierna con arrivo alle 9.40

TREK: Lierna –Genico–Alpe di Mezzano–Chiesetta di S. Pietro–Ortanella–Castel Vezio–
Varenna
Ore 17.37 treno R da Varenna per Milano C.le con arrivo alle 18.40

AMBIENTE:
VIAGGIO:
DIFFICOLTA’:


prealpino
treno
media

QUOTA ISCRIZIONE:

ISCRIZIONI ENTRO:
MIN/MAX iscrizioni:

€ 12,00

15 marzo
5/12

Comprende: accompagnatore, assicurazione, spese fisse
Non comprende: pranzo al sacco, bevande, quanto non
indicato alla voce “Comprende”

 Viaggio in treno A/R da Milano: € 14,00 circa
Le sorgenti del Fiumelatte
Il Fiumelatte va annoverato tra i più brevi corsi
d’acqua d’Italia con i soli 250 m. circa di sviluppo, dal punto
di origine al suo tuffo nel lago. Le sue fragorose acque
sono così spumeggianti da conferirgli un incredibile color
bianco-latte, fenomeno da cui trae appunto il proprio nome.
È un torrente temporaneo: compare rapidamente verso fine
marzo per poi scomparire ad ottobre.

Questa sua particolare singolarità ha condotto gli studiosi
ad ipotizzare che il Fiumelatte rappresenti un “troppopieno”
di un imponente bacino situato nelle viscere del retrostante
circo glaciale di Moncodeno, nella Grigna Settentrionale. Il
fiume ha suscitato nei secoli la curiosità di molti; fra i tanti
Leonardo, che al “Fiumelaccio” accenna nel foglio 214 del
Codice Atlantico.

Le attività di Panda Trek sono rivolte esclusivamente ai soci. La tessera ha validità annuale, dal 20 gennaio al 19 gennaio dell’anno
successivo. Le quote associative sono: - Socio Ordinario: € 10,00 (dai 13 anni in su) - Socio Junior: € 5,00 (fino ai 12 anni compiuti)

da Lunedì a Venerdì 9.00-17.00 orario continuato

Associazione PANDA TREK
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Laboratorio di Turismo fatto in Modo Molto Responsabile
Via Porpora, 14 - 20131 Milano
Tel 02 20 24 14 04 -Fax 02 20404090 - e-mail: pandatrek@gmail.com / pandatrek.elio@gmail.com - Sito: www.pandatrek.it

