come arrivare
In auto: da Milano o da Sondrio ucita allo svincolo di Bellano,
scendere verso il paese, dopo il passaggio a livello sulla sinistra
si imbocca la strada che porta al parcheggio FS
con il Patrocinio di

In treno: linea Milano - Lecco
- Sondrio fermata di Bellano
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Programma
Ore 8.15: ritrovo a Bellano presso il
parcheggio della stazione ferroviaria
Ore 8.30: partenza Treno per Varenna
Visita alla chiesa parrocchiale di S.
Giorgio, risalente al XII secolo, con
importanti arredi al suo interno
Salita al Castello di Vezio
Attraversamento del Comune di
Perledo, con le sue caratteristiche frazioni,
quali Campallo, Regolo, Gittana e Cestaglia
IL sentiero prosegue nel territorio di Bellano,
fino al bivio detto della Fabbrica, dove è
presente un vecchio rudere
Si sale verso le Frazioni di Biosio e Bonzeno,
dove si ha una vista panoramica sul lago
Si giunge alla chiesa di S. Andrea di
Bonzeno, dove è custodito un crocifisso
ligneo risalente al Medioevo
Si scende lungo la scalinata che porta
a Bellano, passando per la via crucis
di Bonzeno e la chiesa di San Rocco,
ora sacrario di tutte le guerre, dove sono
custodite due tele del M° Giancarlo Vitali
Visita allOrrido di Bellano con le sue
caratteristiche gole e cascate
Momento di ristoro e ritorno in stazione FS
per il rientro

il sentiero
Il Sentiero del Viandante, litinerario escursionistico che attraversa
la nostra zona, era lantica via di collegamento fra Lecco e la Valtellina,
indicata un tempo come Via Ducale oppure Via Regia e in tempi
più vicini anche come Strada dei Viandanti oppure Napoleona.
La vecchia via fu trascurata quando il governo austriaco decise di
aprire una nuova Strada Militare per lo Stelvio, fondandola sui nodi
di Colico e di Lecco, completata nel 1832 seguendo il percorso
dellattuale provinciale 72.
Il sentiero parte da Abbadia e termina a Piantedo, seguendo a mezza
costa la sponda orientale del Lario ed è indicato con cartelli segnaletici.
Litinerario qui proposto raccoglie nello spazio di poche ore, il meglio
dei caratteri paesaggistici di questo territorio, con panorami
affascinanti, singolarità geologiche, testimonianze storiche e della
fede, edifici rurali, vigneti e terrazzamenti, ma anche essenze arboree
e fauna selvatica; per assaporare momenti di evasione, immersi in
un ambiente che unisce il lago con il cielo.

iscrizioni
Le iscrizioni si ricevono tramite telefono o e-mail a:
ASSOCIAZIONE PRO BELLANO
tel. 3358091217 - bonzeno@tiscali.it
Quota d iscrizione: 7  da pagarsi al ritrovo, i bambini sino a 14 anni
non pagano. (Comprende le visite guidate, lo spuntino ed il viaggio in
treno da Bellano a Varenna). Il pranzo al sacco è a cura degli escursionisti.
In caso di maltempo la passeggiata sarà spostata nel mese di Ottobre

