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IL SENTIERO DEL VIANDANTE 

 

Uno degli itinerari più belli della Lombardia, affascinante e panoramico, sospeso fra la montagna e 

la sponda orientale del Lago di Como. Ideale da percorrere in primavera e autunno, si cammina 

lungo mulattiere e sentieri che seguono le rive del Lario. 

 

Sulla sponda orientale del Lario c’è un sentiero che rimbalza sull’acqua come un sasso piatto: da 

Abbadia a Lierna, poi Varenna, Bellano, Dervio e Colico. Ogni volta giù alla riva e poi di nuovo in 

costa, attraverso la montagna. 

Oggi si chiama Sentiero del Viandante, ma nei secoli è stato Via Ducale, Via Regia oppure 

Napoleona 

Il Sentiero del Viandante è un itinerario che costeggia tutta la sponda lecchese del lago. Ha una 

lunghezza complessiva di circa 45 km e quindi deve essere percorso a tappe. A seconda del livello 

di allenamento, il percorso è frazionabile in 3 o 4 tappe. 

Grazie alle frequenti intersezioni tra il percorso e la linea ferroviaria Lecco-Colico è possibile 

percorrere una tappa alla volta, tornando in treno al punto di partenza. 

Le quote modeste e l’eccellente esposizione del sentiero, rendono l’itinerario percorribile in tutte le 

stagioni. Il percorso è ben segnalato e inoltre sono presenti alcune mappe d’insieme del sentiero. 

La storia 
Il Viandante non è un sentiero della storia, almeno non di quella degli eserciti e dei condottieri, 

troppo ingombrante per riuscire a transitare su quelle viuzze strette fra le rocce e il lago. 

Anche l’armata dei Lanzichenecchi proveniente dalla Svizzera, una volta arrivata a Bellano, 

piuttosto che proseguire in fila indiana lungo il lago, preferì infilarsi su verso Taceno e proseguire 

per il largo fondovalle della Valsassina, per poi calare su Lecco e sulla pianura come quell’orda 

scenografica magistralmente descritta dal Manzoni. 

Quello del Viandante è piuttosto un sentiero del quotidiano, lungo il quale hanno camminato 

prima di noi le generazioni di coloro che hanno costruito il mondo lagheé, pietra su pietra, casa su 

casa, darsena su darsena, ma è anche la “cerniera” che unisce i due estremi di questo mondo, acqua 

e montagna, in un connubio che regala panorami e paesaggi di commuovente bellezza. 

Mentre lungo la sponda comasca del lago la via di comunicazione fra la pianura e le vallate alpine è 

sempre stata la Strada Regina, tracciata sin dai tempi dei romani, sul versante lecchese non è mai 

esistito un percorso unico e ben definito. 

L’orografia complessa del territorio e le contingenze politiche hanno dato vita a una pluralità di 

tracciati, più o meno percorsi nelle diverse epoche storiche. 

L’itinerario che oggi viene indicato come Sentiero del Viandante riprende il sistema di mulattiere 

e sentieri che collegava i paesi rivieraschi e di cui si trova traccia certa nei documenti notarili a 

partire dal ‘700. 

In passato ha avuto tanti nomi diversi, come via Regia o Via Ducale e, più avanti, Napoleona, con 

chiaro riferimento ai lavori di ampliamento e miglioramento di alcuni tratti attuati, appunto, in 

epoca napoleonica. 

https://it.wikipedia.org/wiki/Lanzichenecchi
https://it.wikipedia.org/wiki/Antica_via_Regina
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La costruzione della comoda strada militare rivierasca, conclusa nel 1832, segnò la fine della 

funzione delle mulattiere di mezza costa, che caddero praticamente in disuso fino al 1992. 

Oggi è uno dei trekking più apprezzati di tutto il Nord Italia. 

Quando andare 
Vista la quota modesta e il clima mitigato dalla presenza del lago, le stagioni migliori per 

frequentare il Sentiero del Viandante sono sicuramente la primavera e l’autunno. 

In questi periodi si può cogliere la bellezza di momenti molto speciali nel ciclo della natura, quando 

i monti del Lario sono punteggiati dalle variopinte fioriture di erbe e piante. 

Oppure quando i boschi si infiammano di colore prima del riposo e il profumo dei primi camini 

accesi invita a sedersi a tavola dopo l’escursione, con un calice di rosso della Valtellina ad 

accompagnare un buon piatto di “pulenta e missultin”. 

Come arrivare e come collegare le tappe 
I diversi punti di partenza delle tappe del sentiero si raggiungono facilmente in auto percorrendo la 

Provinciale 72 che costeggia la sponda orientale del Lario. 

Il mezzo di trasporto più efficiente per connettere le tappe del viandante però è il treno. 

La partenza e l’arrivo dei diversi tratti del sentiero, infatti, sono situati nei pressi delle stazioni della 

linea ferroviaria Lecco-Sondrio-Tirano. 

Prima Tappa – Da Abbadia Lariana a Lierna 

Tempo di percorrenza: 3.30 ore 

Dislivello: +- 360 metri 

Il viaggio del Viandante comincia a pochi chilometri da Lecco, ma subito si è un universo verde e 

magnifiche vedute sul Lago di Como. 

 

Seconda Tappa – Da Lierna a Varenna 

Tempo di percorrenza: Variante Bassa: 3,30 ore; Variante Alta: 4 ore 

Dislivello: Variante Bassa: + 580 m; -560 m; Variante Alta: +- 730 m; – 710 m 

Un itinerario entusiasmante e panoramico che, con due varianti, porta a Varenna, la perla della 

sponda orientale del Lago di Como. 

 

Terza Tappa – Da Varenna a Dervio 

Tempo di percorrenza: 4,30 ore 

Dislivello: +- 430 m 

Un viaggio nel “piccolo mondo antico” del Lago di Como, con i suoi antichi borghi di pescatori e le 

piccole frazioni montane.4a Tappa – Da Dervio a Piantedo. 

Quarta Tappa – Da Dervio a Colico 

Tempo di percorrenza: 5 ore 

Dislivello: +- 750 m 

Ultimo, lungo e spettacolare tratto dell’itinerario a tappe che percorre tutta la costa orientale del 

Lago di Como. 

 

 

 

http://www.trekking.it/itinerario/sentiero-viandante-1a-tappa-abbadia-lariana-lierna
http://www.trekking.it/itinerario/sentiero-viandante-2a-tappa-lierna-varenna
http://www.trekking.it/itinerario/sentiero-viandante-3a-tappa-varenna-dervio
http://www.trekking.it/itinerario/sentiero-viandante-4a-tappa-dervio-colico
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Sentiero del Viandante – Prima tappa 

 

Lunghezza: 10.3 km   Dislivello: 400 m   Altezza massima: 451 m 

Durata: 4 ore    Difficoltà: facile 

 

Tratto del Sentiero del Viandante che partendo da 

Abbadia Lariana passa sopra Mandello e si conclude a 

Lierna. 

La prima tappa del Sentiero del Viandante è la più semplice e con minor 

dislivello. Un’escursione valida per chi cerca un percorso semplice per 

costeggiare il lago di Como e scoprire incantevoli borghi dove il tempo sembra 

essersi fermato. 

Il sentiero è ben indicato e non presenta difficoltà; lungo il percorso vi sono delle 

fontane in corrispondenza di chiesette o nelle piazze dei borghi. 

 

Descrizione del percorso 
 

La partenza ufficiale del sentiero del Viandante sarebbe all’inizio del paese in 

corrispondenza della chiesa di San Martino. Per semplificare, se partite dalla 

stazione dei treni, potete salire direttamente verso la montagna così da 

intercettare il sentiero che si sviluppa sopra Abbadia Lariana. 

Il primo tratto è pianeggiante e vi condurrà alla chiesa di San Giorgio. In questo 

tratto oltre al lago di Como potrete ammirare alla vostra sinistra il 

monte Moregallo, i Corni di Canzo e il monte San Primo. 

Raggiunta la chiesetta, si inizierà a salire in modo deciso passando per la località 

Maggiana e raggiungendo il borgo di Rongio. 

Una breve discesa vi porterà ad un ruscello con cascata per poi affrontare 

l’ultima salita dell’escursione per raggiungere la frazione di Somana. In questo 

tratto è molto bello oltre al panorama sul lago di Como anche la vista verso le 

montagne, in particolare potrete ammirare sopra di voi lo Zucco di Sileggio. 

L’ultimo tratto sarà tutto in discesa. Il sentiero, costeggiando il fianco della 

montagna, scende dolcemente e vi accompagnerà a Lierna dove si concluderà la 

prima tappa del Sentiero del Viandante. 

 

 

https://lemontagne.net/tag/sentiero-del-viandante/
https://lemontagne.net/tag/lago-di-como/
https://lemontagne.net/moregallo/
https://lemontagne.net/corni-di-canzo/
https://lemontagne.net/monte-san-primo/
https://lemontagne.net/zucco-di-sileggio/
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Gallery immagini 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://lemontagne.net/wp-content/gallery/sentiero-del-viandante-prima-tappa/sentiero-del-viandante-1-tappa-2.jpg
https://lemontagne.net/wp-content/gallery/sentiero-del-viandante-prima-tappa/sentiero-del-viandante-prima-tappa-11.jpg
https://lemontagne.net/wp-content/gallery/sentiero-del-viandante-prima-tappa/sentiero-del-viandante-1-tappa-3.jpg
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https://lemontagne.net/wp-content/gallery/sentiero-del-viandante-prima-tappa/sentiero-del-viandante-1-tappa-4.jpg
https://lemontagne.net/wp-content/gallery/sentiero-del-viandante-prima-tappa/sentiero-del-viandante-1-tappa-5.jpg
https://lemontagne.net/wp-content/gallery/sentiero-del-viandante-prima-tappa/sentiero-del-viandante-1-tappa-6.jpg
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https://lemontagne.net/wp-content/gallery/sentiero-del-viandante-prima-tappa/sentiero-del-viandante-1-tappa-7.jpg
https://lemontagne.net/wp-content/gallery/sentiero-del-viandante-prima-tappa/sentiero-del-viandante-prima-tappa-1.jpg
https://lemontagne.net/wp-content/gallery/sentiero-del-viandante-prima-tappa/sentiero-del-viandante-prima-tappa-2.jpg
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LIERNA 

Lierna è un comune situato sulla riviera orientale del Lago di Como tra Madello del Lario e 

Varenna. Si presenta come un borgo molto particolare e suggestivo una destinazione molto ambita 

per diversi vacanzieri estivi. 

Lierna appartiene alla comunità della Valle di San Martino del Lago di Como, le sue origini sono 

molto antiche molto probabilmente risalgano all’età del ferro, le origini vere e proprie risalgono 

all’epoca celtica durante la quale vennero portati alla luce diversi reperti archeologici romani.  Nel 

1336 il territorio passò sotto il territorio dei Visconti e successivamente nel 1375 divenne parte 

integrande del territorio di Varenna. Dopo essere stato conteso per le sue proprietà tra Mandello e 

Varenna nel 1743 avvenne la definitiva separazione amministrativa del Comune di Lierna da quello 

di Mandella del Lario ed infine nel 1992 il comune è passato dalla provincia di Como alla provincia 

di Lecco. 

Lierna è formata da 12 villaggi o frazioni, antichi e suggestivi borghi medievali, tutti caratterizzati 

da stradine molto piccole e strette ed estremamente caratteristiche con panorami mozzafiato e scorci 

dove l’occhio si può perdere nel tempo e nello spazio. Per molti secoli nel corso della sua storia 

Lierna è stata meta di molti personaggi illustri e nobili, pittori e artisti vari, la Regina Teodolina, 

Plinio il Giovane, Emanuele Filiberto di Savoia, Giorgio De Chirico, il pittore Gregorio Sciltian, lo 

scrittore e poeta Ugo Ojetti e il pittore Mario Sironi. 

Lierna è stata anche il set cinematografico di molti film: il famosissimo Casino Royale del 2006, 

Ocean’s Twelve del 2004, un episodio di Star Wars, Come due coccodrilli Golden Globe del 1996 e 

Un mese al lago con Uma Thurman nel 1995. 

Un paesaggio davvero suggestivo per tutti gli amanti della natura e del lago, si possono fare anche 

piccole escursioni in barca e gite che accarezzano l’azzurro e il blu dell’acqua, ottima anche perché 

ospita delle meravigliose spiagge attrezzate che vengono prese d’assalto soprattutto nell’alta 

stagione estiva. Nel borgo di Lierna non manca l’opportunità anche di trovare diletto per gli amanti 

dell’escursionismo in quanto il sentiero che vi passa è ideale per passeggiate a contatto con la 

natura. 

Lierna viene anche definita la Città del Vino grazie ai suoi vigneti e alle proprie cantine, fin 

dall’antichità questo luogo viene definito come la terra benigna in quanto sia l’acqua che l’olio 

sembrano abbiano effetti terapeutici e curativi. Gli eventi legati al vino stesso sono molto frequenti, 

le “cantine di Lierna” vengono aperte al pubblico durante la giornata del 2 maggio e vari eventi 

enogastronomici si susseguono. Suggestiva è anche la rievocazione storica nel castello e il primo 

giugno la festa che si svolge sul lago con spettacoli ed eventi pirotecnici. 

Lierna è anche una città dove la gastronomia ha una lunga tradizione, prodotti locali e piatti tipici 

possono essere degustati sempre e in qualsiasi occasione, per i buongustai si consiglia di assaggiare 

i “misultin” ovvero agoni salati ed essiccati al sole cucinati in modo differente a seconda del borgo 

nel quale uno si trova. Dominano anche i piatti del lago quindi il pesce in carpione fritto e poi 

marinato in aceto, alloro e cipolla, le alborelle sempre fritte e i filetti di persico. Per i più golosi la 

miascia è una torta dalle origini antichissime molto buona e particolare con pane raffermo, amaretti, 

cioccolati e molti altri ingredienti che la rendono unica e assolutamente da assaggiare. 

Il meraviglioso borgo di Lierna è considerato la “perla del lago di Como”. Il centro è molto 

caratteristico le numerose e tortuose viuzze la rendono molto suggestiva senza contare la bellissima 

natura che circonda il borgo. Uno dei simboli indiscussi del borgo medievale è il bellissimo Castello 

di Lierna su un promontorio collinare sul lago di Como, costruito come “baluardo fortificato eretto 

sfruttando la difendibilità di una penisoletta protesa nell’acqua”. Oltre al già citato castello nel 
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borgo sono innumerevoli le cose da vedere, suggestiva è anche la Piazzetta che scende al lago, nel 

borgo ci sono poi più di 20 cappelle alcune nel borgo stesso altre si sviluppano nelle innumerevoli 

frazioni vicine. La Chiesa principale è la Basilica di Sant’Ambrogio con il campanile romanico, vi è 

poi la Basilica di San Michele e la Madonna del Rosario di Genico. A Lierna è presente anche 

l’Antico Mulino e Frantoio completamente funzionanti. Molto interessanti sono anche gli 

innumerevoli siti archeologici e resti di insediamenti di epoca gallica e romanica. Lierna è famosa 

anche per la presenza delle ville storiche del XX secolo come la Villa Ferraresi, la Villa d’Oro e 

Villa Mapelli. Per gli appassionati della storia, della cultura e dell’arte sono presenti il museo 

Giannino Castiglioni, la Sedia Lierna opera design dei fratelli Castiglioni, il “Bellotto di Lierna” e 

La Desposizione di Lierna del XVI secolo. Numerose le spiagge, come per esempio la “Riva 

Bianca” con sassi bianchi splendenti oppure per gli amanti delle escursioni e del trekking il 

“Sentiero del Viandante” un itinerario che attraversa Lierna. Suggestive ed interessanti sono anche 

le meravigliose gite in barca sul lago che si possono fare godendo di bellissimi panorami. 
 


