ESCURSIONE NUMERO 1

I Misteri del Viandante: lungo il Sentiero del Viandante dall'Orrido di Bellano alla
sorgente del Fiumelatte
"Valli strettissime, acque gorgoglianti, locande
appese alla roccia, castelli leggendari, antiche
barriere coralline, mostri marini, grotte che
sputano torrenti spumeggianti…Un
sorprendente viaggio di scoperta lungo il
sentiero più antico del Lago di Como."
Il Sentiero del Viandante percorre tutta la sponda
orientale del Lago di Como, aggrappato alle Prealpi
Orobie. Era conosciuto in passato come Via Ducale o
Regia o Napoleona; è citato in documenti
trecenteschi, ma non si conosce la data della sua
realizzazione, forse risalente ai Romani. Dopo aver
visitato il centro storico di Bellano, che ospita il celeberrimo orrido, uno strettissimo e profondo canyon
roccioso solcato dalle gorgoglianti acque del torrente Pioverna, del quale scopriremo la misteriosa genesi,
frutto dello spostamento di fiumi e valli, imboccheremo il sentiero che ci condurrà dapprima nella zona
rurale di Bellano, e poi in quella di Perledo e delle sue innumerevoli frazioni. Lungo il percorso ci faranno
compagnia rocce antichissime, una tempo sott’acqua, sassi trasportati dai famosi ghiacciai delle ere glaciali,
fossili di animali marini e preziose pietre da costruzione. Giungeremo così a Vezio, sempre comune di
Perledo, dove pranzeremo in un luogo fresco ed affascinante, una locanda appesa alla roccia, e poi saliremo
brevemente il sentiero sino al famosissimo Castello di Vezio, dove rapaci, mostri marini e soprattutto una
vista spettacolare sul Lago di Como, la faranno da padroni. Infine ci porteremo nel territorio comunale di
Varenna, nella sua unica frazione: Fiumelatte. Dopo aver visitato la sorgente ed aver scoperto la misteriosa
origine del celeberrimo torrente lattiginoso, studiato persino da Leonardo da Vinci, e frutto di un fenomeno
chiamato carsismo, ci incammineremo verso la stazione ferroviaria dove si conclude la nostra escursione.

Date: il venerdì (controllare calendario sito).PER PARTECIPARE È NECESSARIO ISCRIVERSI
Ritrovo: ore 9:30 stazione FS di Bellano (LC).
Durata: 6 ore circa.
Difficoltà: Escursionistica
Prezzi: Adulti 21 euro, ragazzi under 14: 8 euro, under 6: gratis
PER MAGGIORI INFORMAZIONI E PER ISCRIZIONI http://www.geotrips.it/our-trips
OPPURE TELEFONATE ALLA GUIDA, EMMA FRATUS: +39 340 1278218 O SCRIVETELE: emma@geotrips.it

ESCURSIONE NUMERO 2

Geotattico: lungo il Sentiero dei Forti di Colico, per visitare Forte Montecchio Nord
e Forte di Fuentes
“Una visita ai due forti militari di Colico, dove la
tattica militare si intreccia con la geologia. Un
percorso attraverso la formazione delle Alpi, la
dominazione spagnola e le guerre mondiali, in
appena una giornata di cammino.”
Il territorio di Colico è famoso per essere stato sede del
piazzamento

di

importanti

avamposti

militari, sin

dall’epoca dei Romani. Colico gode infatti di una
posizione strategica, trovandosi all’imbocco di tre valli: la valle del Lago di Como, la Valchiavenna e la Valtellina.
Ma come si sono formate queste valli? Cosa sono i quattro Montecchi di Colico? Quanto è antica la pianura
chiamata Pian di Spagna? Per scoprire questo e molto altro, visiteremo i due forti di Colico: Forte Montecchio
Nord, costruito a ridosso della Prima Guerra Mondiale e perfettamente conservato, con ancora i suoi quattro
cannoni; e Forte di Fuentes, la piazzaforte spagnola del 1600, i cui ruderi sono ancora oggi oggetto di studi
approfonditi e restituiscono importanti risultati. Visitando i forti saremo incuriositi dai materiali con cui sono stati
costruiti: pietre locali di diversa origine, utilizzate per scopi differenti a seconda delle loro caratteristiche
geologiche; saremo testimoni di imponenti movimenti tettonici, passaggi di ghiacciai quaternari, riempimenti di
laghi, eruzioni vulcaniche e molto altro ancora. Dapprima visiteremo Forte Montecchio Nord, molto vicino al
luogo del nostro ritrovo e posto su una bassa collinetta; successivamente imboccheremo il Sentiero dei Forti per
portarci al Forte di Fuentes, anch’esso adagiato su una piccola altura; attraverseremo così un ameno territorio
pianeggiante, lungo il canale Borgofrancone, sede della zona rurale di Colico, dove mucche, oche selvatiche, capre,
conigli, rane, cavalli, asini ci terranno compagnia per qualche tempo. Arrivati al Forte di Fuentes consumeremo il
nostro pranzo al sacco nella stupenda piazza d’armi e visiteremo il forte. Infine ci incammineremo verso la
stazione, stanchi ma soddisfatti!
Date: la domenica (controllare calendario sito).
Ritrovo: ore 9:45 stazione FS di Colico (LC).
Durata: 6 ore 30’ circa.
Difficoltà: Facile
Prezzi: Adulti 15 euro, ragazzi under 14: 5 euro, under 6: gratis

PER MAGGIORI INFORMAZIONI E PER ISCRIZIONI http://www.geotrips.it/our-trips
OPPURE TELEFONATE ALLA GUIDA, EMMA FRATUS: +39 340 1278218 O SCRIVETELE: emma@geotrips.it

