
Sentieri Selvaggi 
Ghisa in Trekking – Uscita del 20/09/2022            

Sentiero del Viandante 
Tappa 2 – Variante alta e  

Castello di Vezio 

Ragazzi che spettacolo! Una escursione intensa, ricca di panorami mozzafiato dapprima su 

“Quel ramo del lago di Como, che volge a mezzogiorno, tra due catene non interrotte di 

monti, tutto a seni e a golfi” per poi aprirsi sui due rami dello stesso. Non corriamo, 

andiamo con ordine. 

 

 

 

 

 

 

 

Dai soliti punti di raduno si parte, questa volta il gruppo è bello folto, tanti volti nuovi, 

tanta curiosità di scoprirsi insieme, a vicenda, lungo il cammino. Sosta caffè lungo la 

statale dello Spluga per poi ripartire alla volta di Lierna, dove, giunti al parcheggio della 

stazione, lasciamo le auto, infiliamo gli scarponi (che a qualcuno si rompono subito) zaini in 

spalla e via. Da via Genico arriviamo all’incrocio dove, dopo numerosi cartelli che indicano 

il Sentiero del Viandante, troviamo quello che sarà il nostro segnavia “71” per quasi tutto 

il percorso. Foto di gruppo e via nel bosco. Il sentiero è da subito ripido, fatto a gradoni e 

serpentine di rocce, sale incessante fino alla Croce di Brentalone, per la prima volta si apre 

davanti a noi un panorama mozzafiato sul ramo lecchese del Lago di Como, la vista spazia 

sui monti del versante “interno” del lago, compresi i Corni di Canzo, il pensiero va al Pappo 

che, con tutti noi, ha condiviso, come suo ultimo trekking ufficiale della sezione, la prima 

tappa del Viandante. Quale luogo migliore per lasciare un nostro adesivo e salutarci ancora 

una volta “Ciao Pappo”. 

 

 

 

 

 

 



Rifocillati riprendiamo il sentiero che si fa più tranquillo ma sempre in salita e immerso 

tra faggi e castagni, dei gradoni in pietra ci agevolano nel percorso fino all’Alpe di 

Mezzedo. Un piano erboso verde, nasconde, alle estremità ovest e nord, due punti 

panoramici da lasciarci a bocca aperta. Sotto di noi, oltre al magnifico blu del lago, Lierna, 

Fiumelatte, Varenna, difronte il Santuario della Madonna del Ghisallo e, ai suoi piedi, il 

vertice del “Triangolo Lariano” Bellagio e la sua Punta Spartivento, Non possiamo esimerci 

dal sostare alcuni minuti, approfittando della panchina o stendendoci sul prato, baciati da 

sole.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambe in spalla e su, lungo il segnavia 71 fino alla prossima meta, il Piano di San Pietro dove 

sorge l’omonima chiesa e, tra i faggi, si apre un altro bellissimo panorama. 

Proseguiamo fino allo Stagno del Pozzal per poi giungere agli abitati di 

Ortanella e Guillo. Tocchiamo quota 1020 m. s.l.m., il punto più alto del 

nostro percorso, aggiriamo ai piedi del Monte Fopp con una magnifica 

vista sulla sottostante Esino Lario per poi imboccare il sentiero che, 

lungo una ripida e, a tratti, scivolosa discesa, ci porterà nel Borgo di 

Vezio. Ancora altri…”WOW” ad ogni panorama che si apre tra gli arbusti, 

ma la fatica è tanta e la fame si fa sentire. Al “Ristoro del Castello” ci attendono meritate 

birre, taglieri e focacce, oltre ad un simpatico gufo che ci mostra un suo pasto (vi 

risparmiamo i dettagli). È dovuta la visita al Castello di Vezio, qui il panorama è da nord 

verso sud, difronte a noi la magnificenza di Bellagio e del Triangolo Lariano, dei due rami 

nella quasi interezza, uno spettacolo che difficilmente può essere descritto. La visita viene 

accompagna da una guida d’eccezione, il nostro Fiorenzo, che grazie alle sue conoscenze 

storiche, ci racconta e ci spiega molti dei cimeli esposti.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

Zaini in spalla e giù per l’ultima lunga discesa che ci porterà alla stazione di Varenna Esino 

dove ci attende un treno con 40 minuti di ritardo…eh beh. 

Abbracci, saluti, ringraziamenti e, chi più chi meno, stanchi torniamo a casa con un bagaglio 

in più. Grazie! 

 

 

 

 

P.S.: ricordate colui al quale si erano rotti 

gli scarponi ancor prima di partire? Beh, 

non ha mollato, anzi, si è fatto tutto il giro 

in sandali, un grande! 


