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Aderiscono C.A.I. di Cassano, Brignano, Inzago e Trezzo sull’Adda 
Mercoledì 08 Maggio 2013 

Sentiero del Viandante da Dorio a Colico  N°9/2013 

 
 

Caratteristiche dell’ escursione e attrezzature consigliate 
H max.m Disl.Sal. m Disl.Dis. m Sal. h       Dis. h    Totale h    Difficoltà Fatica Durata gg    Tipo gita 

620   565 550 2.30 2.00 4.30 E F3 1 T/Esc 

    

scarpe trekking scarponi bastoncini abbigl. bassa montagna abbigl.alta montagna altre attrezzature 

 si si si   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’iscrizione, anche telefonica, non disdetta entro le ore 22.00 del Giovedì antecedente l’escursione, comporta il pagamento 
obbligatorio della quota bus. Eventuali disdette successive verranno rimborsate solo in sostituzione di un altro nominativo 
In considerazione dei rischi e dei pericoli relativi all'attività escursionistica e alla frequentazione della montagna, il 
partecipante solleva il C.A.I., la Sottosezione di Vaprio d'Adda, gli organizzatori e gli accompagnatori da ogni qualsivoglia 
responsabilità per incidenti e/o infortuni sofferti e/o causati durante l'escursione 

Sentiero del Viandante (nome coniato dall’azienda turistica Lecchese nel 
1992) era in origine un sistema viario che collegava localmente tra loro i 
vari borghi, usato dai viandanti per il piccolo commercio locale e  come 
collegamento tra le varie roccaforti e torri di avvistamento dislocate a mez-
zacosta lungo il lago, i grandi traffici commerciali avvenivano lungo la via
del lago. Dopo la costruzione della strada militare lungo la riva del lago, 
inaugurata nel 1832, i vecchi percorsi perdono di importanza e cadono in 
disuso, per essere riscoperti, nella seconda metà del 1900, a scopo turistico. 

Da Dorio (m 210), superata la parrocchiale si imbocca la via San Giorgio che in circa 20 min. ci porta 
all’omonima chiesetta (m.299) dove si incontra il Sentiero del Viandante, si sale a sinistra e in breve si 
raggiunge il bellissimo nucleo di Mandonico (m 313), costituito da un gruppo di case abbandonate in 
grezza pietra locale. La mulattiera taglia poi la costa per raggiungere la chiesina di S. Rocco (m. 487) 
posta su un promontorio con vista panoramica sul lago e la località di Olgiasca e Piona. Qui il sentiero 
piega a nord-est con vista sul laghetto di Piona, aggirando i contrafforti del Legnoncino. Fra i boschi si 
raggiunge poi il Monte Perdonasco (m. 600) e superando la Val di Voh si arriva al Monte Sparesee, 
(m.610 h.2.15 da Dorio). Poco dopo si incontra la piccola chiesa della Madonna dei Monti, dove in un 
piccolo slargo si imbocca la stradina, prima sterrata poi in cemento, in un ambiente silvestre, raggiunge 
una carrareccia che scende con rapidi tornanti in circa 2 Km fino a Posallo di Colico (m.430 h 3.30 da 
Dorio). Da quì si può raggiungere facilmente Robustello e successivamente la provinciale che collega 
Colico a Piantedo (ore 4.30) dove termina la quarta ed ultima tappa del Sentiero del Viandante.  
 
Programma  : Partenza dal piazzale Cimitero di Vaprio d’Adda alle ore 7.00  rientro previsto ore 18.30 circa. 
                      Possibilità di pranzare in trattoria a Posallo di Colico 
 
Iscrizioni      :  Si  ricevono  durante  le  uscite del  Vecchio  Scarpone o presso  la  Sede ad  esaurimento dei posti.   
                         Termine d’iscrizione per i non Soci il Giovedì antecedente la gita per consentire la stipulazione  

della Polizza assicurativa (costo €. 7,00) 
Quote           : Bus, costo da definire. 
 
Direttore di escursione:      Colombo Carlo                    tel.   3337956625       
 
Prossima uscita :Mercoledì 15 Maggio “La Ciclabile del fiume Oglio” -  Mercoledì 22 Maggio “Monte Muggio” da Mornico
 


