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www.umanadimorafc.it

La sede locale dell’Associazione propone per i giorni

MERCOLEDI’ 26 – DOMENICA 30 AGOSTO 2020
un’uscita sul tema

IL LAGO DI COMO,
UN “GIARDINO INCANTATO” SULL’ACQUA
Luogo di aristocratiche villeggiature sin dall’età romana e celebrato per la sua bellezza, in particolare in
età romantica, da musicisti (Liszt, Rossini) e scrittori (Goethe, Stendhal, Manzoni ecc.), il Lago di Como
(o Lario) è il terzo per estensione e il più profondo dei laghi italiani. Di complessa origine postglaciale,
si incunea nelle Prealpi lombarde con una caratteristica forma ad Y rovesciata, dovuta alla cattura di
una valle secondaria, corrispondente al ramo lecchese, dal quale infatti defluisce l’unico emissario, il
Fiume Adda. Ciascuna sponda ha una propria identità: quella occidentale, nel ramo comasco è una
sequenza quasi ininterrotta di ville e lussureggianti giardini, mentre nell’alto lago si apre su scenari già
alpini; quella orientale mostra invece caratteri più severi ed aspri, mitigati dall’aprirsi di scorci
panoramici di fascino. Tra questi, la romanica abbazia di Piona, tuttora abitata da monaci Cistercensi,
posta all’estremità di una penisola che si protende nelle acque creando una piccola insenatura.
Il programma dell’uscita, che potrà subire modifiche anche in funzione delle condizioni meteorologiche,
prevede, nel pomeriggio di mercoledì 26 Agosto, alle ore 15:30, la visita dell’ABBAZIA DI PIONA, guidata
da uno dei monaci Cistercensi, cui seguirà la visita del vicino borgo di CORENNO PLINIO, posto su uno
sperone roccioso in riva al lago, che mantiene l’originario impianto medievale e un ben conservato
castello-recinto trecentesco.
Giovedì 27 Agosto è prevista inizialmente la visita guidata del borgo (m 202) e dell’ORRIDO DI BELLANO,
profonda gola naturale scavata nella roccia dal fiume Pioverna. Da qui si imbocca il Sentiero del
Viandante, che nella sua interezza percorre tutta la sponda orientale del Lario e che in questo tratto in
circa due ore di cammino conduce, elevandosi di quota nel ripido versante affacciato sul lago, al
CASTELLO DI VEZIO (m 383), posto su un’emergenza rocciosa dominante l’abitato di Varenna e di cui è
prevista la visita guidata. Si tratta di un tipico esempio di castello-recinto medievale, costituito da una
cortina di mura racchiudente al centro il mastio, che nei suoi spazi interni ospita una mostra permanente
sul Lariosauro. In un’area attrezzata adiacente al castello è prevista la sosta per il pranzo. Nel pomeriggio,
proseguendo lungo il Sentiero del Viandante in direzione sud, si raggiungerà in circa mezz’ora di
cammino la GROTTA DI FIUMELATTE, ricordata anche da Leonardo da Vinci, da cui, solo dalla primavera
all’autunno, sgorga un torrente che dopo un brevissimo corso si getta nel lago. Un’altra mezz’ora di
cammino porta all’antico borgo di pescatori di VARENNA (m 220), di cui è prevista la visita guidata del
nucleo urbano e della vicina VILLA MONASTERO, al centro di un bel giardino terrazzato. Un breve
trasferimento in treno riconduce a Bellano.
Venerdì 28 Agosto si raggiungerà in battello l’abitato di Lenno (m 209), da cui si può raggiungere, a
piedi in circa mezz’ora o con taxiboat (a pagamento), il complesso monumentale della VILLA DEL
BALBIANELLO, posta sulla punta della penisola di Laredo e oggi di proprietà del FAI, di cui è prevista la
visita (il servizio di guida non è al momento disponibile). Il percorso prosegue nel territorio di
Tremezzina, costituito da piccoli nuclei abitati sparsi intercalati da ville e parchi, per salire poi al SACRO
MONTE DI OSSUCCIO (m 419), versione “rustica” degli analoghi complessi realizzati in zone prealpine
della Lombardia e del Piemonte. Un itinerario ad anello riconduce infine a Lenno, dove è previsto il
reimbarco. La durata complessiva del percorso a piedi è stimata in circa 3:30 – 4.00 ore di cammino, ma è
possibile ridurne la lunghezza.
La giornata di sabato 29 Agosto è dedicata ad un’escursione nel gruppo delle GRIGNE, caratterizzato da
particolari formazioni di roccia calcarea. La proposta meno impegnativa prevede di raggiungere in auto,
da Esino Lario, la località Ortanella, da cui una breve passeggiata conduce all’omonimo stagno e alla

chiesetta di San Pietro, testimonianza del romanico lombardo però malamente restaurata, da cui,
condizioni meteo permettendo, si può godere di uno dei più bei panorami sul lago. In zona sorgono
agriturismi e aree per pic-nic.
In alternativa si può raggiungere, sempre da Esino Lario, il parcheggio (a pagamento) posto in località Vò
di Moncodeno (m 1400 circa), da cui un sentiero conduce dapprima alla Bocchetta di Prada (m 1625),
quindi alla spettacolare Porta di Prada, arco naturale scavato nella roccia, infine con lievi sali-scendi al
Rifugio Bietti-Buzzi (m 1719), con servizio di ristorazione. Il ritorno avviene lungo lo stesso percorso
dell’andata, per complessive 4:00 – 4:30 ore di cammino.
Domenica 30 Agosto si raggiungerà, con breve tragitto in battello da Novate Mezzola, l’ORATORIO DI
SAN FEDELINO, affacciato sul Lago di Mezzola, in origine corpo unico con il Lario. L’edificio, in puro
stile romanico comasco valtellinese, risale al sec. X e conserva all’interno parte degli affreschi originali.
Al termine, si raggiungerà in auto Gravedona, la cui CHIESA DI S. MARIA DEL TIGLIO, eretta nell’avanzato
sec. XII, costituisce uno dei più importanti documenti del romanico lombardo.
I percorsi a piedi proposti si svolgono tutti su sentieri segnati o viabilità minore; per essi sono sufficienti
buone scarpe da ginnastica, salvo l’escursione di sabato 29 Agosto al Rifugio Bietti-Buzzi, che richiede
obbligatoriamente scarponi da trekking con suola scolpita.
Per i pernottamenti e le prime colazioni saremo ospitati in parte presso la foresteria dell’abbazia di
Piona, Colico (LC) (www.abbaziadipiona.it), in n. 16 camere singole, n. 2 doppie e n. 1 tripla, tutte con
bagno; in parte presso il b&b Belvedere, nella vicina località Olgiasca (a circa km 2 dall’abbazia) in n.
9 camere matrimoniali, tutte con bagno, per un totale complessivo di n. 41 posti letto. Per coloro che
pernotteranno presso la foresteria dell’abbazia le colazioni saranno autogestite, con prodotti comunque
forniti a cura dell’Associazione. Le cene si svolgeranno presso l’hotel ristorante Conca Azzurra
(www.concazzurra.com), anch’esso in località Olgiasca, a breve distanza dal b&b. E’ prevista la
possibilità di un menu vegetariano, purché richiesto all’atto d’iscrizione. Pure all’atto d’iscrizione devono
essere comunicate eventuali intolleranze alimentari.
Sia l’abbazia di Piona che il b&b Belvedere dispongono di parcheggi scoperti gratuiti.
Si segnala inoltre che nelle vicinanze sono presenti spiagge nelle quali è autorizzata la balneazione: una,
di piccole dimensioni, è raggiungibile anche a piedi dal b&b sopra indicato; un’altra, più grande, sorge in
località Piona, a pochi minuti d’auto.
La quota di partecipazione per l’intera uscita come sopra descritta è di € 290,00 a persona, a prescindere
dalla sistemazione; include i 4 pernottamenti, tutte le prime colazioni (anche per coloro che pernottano
all’abbazia); le cene, secondo un menu concordato comprensivo delle bevande, gli ingressi e le visite
guidate inserite negli itinerari in programma, ad esclusione dell’ingresso alla villa del Balbianello, per la
quale non sono possibili biglietti di gruppo. La quota sopra indicata include inoltre i trasferimenti in
battello di venerdì 28 e domenica 30 Agosto, nonché quello in treno di giovedì 27. Non comprende invece
i pranzi e quant’altro non espressamente sopra indicato. Per i bambini sono previste riduzioni in funzione
dell’età.
In caso di partecipazione parziale, la quota sarà “personalizzata” in base all’attività che si prevede
di svolgere.
Mercoledì 26 Agosto il ritrovo è previsto, per Forlì, nel parcheggio dietro la sede INPS alle ore 8:15 con
partenza alle ore 8:30, oppure alle 13:00 circa presso l’abbazia di Piona.
LE PRENOTAZIONI SI ACCETTANO FINO AD ESAURIMENTO DEI POSTI DISPONIBILI.
La prenotazione (via SMS o Whatsapp) deve essere accompagnata dal versamento dell’intera quota
di partecipazione, da effettuarsi entro la data di partenza sul c/c intestato a L'UMANA DIMORA SEDE
DI FORLI' presso il Credito Cooperativo ravennate, forlivese e imolese Soc. coop. (IBAN IT87 A085
4213 2000 6000 0254 601).
L’uscita è riservata agli associati e loro familiari. Chi non fosse in regola con il pagamento della quota
associativa per il 2020 può provvedere anche nel corso dell’uscita.
Per ulteriori informazioni e per le iscrizioni telefonare per Forlì, a Roberto Zannoni (328.9056653)
oppure a Renzo Tani (348.3124803).
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