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Benvenuti nella newsletter del mese di marzo!! 
Marzo è il mese che ci accompagna verso la primavera, quando le giornate incominciano ad allungarsi in 
modo significativo e la natura si risveglia. 
Questa volta, vi proponiamo due differenti escursioni. 
La prima ci porterà sulla sponda orientale del Lago di Como, alla scoperta di antichi borghi, salendo e 
scendendo lungo il “Sentiero del Viandante”: un antico e prestigioso percorso, che conta in totale ben 5 
tratte, tutte molto panoramiche.  
La seconda escursione è invece particolarmente semplice, poco conosciuta e unisce due paesi:  
Malesco e Re. 
Un percorso adatto a tutti, che alterna il bosco ad ampie distese erbose, lontani dal traffico e dal rumore. 
Luogo romantico della Val Vigezzo, ideale per rilassarsi, per passeggiare nella parte più a nord del 
Piemonte, a due passi dal confine svizzero.

Un mix di paesi abbarbicati, sentieri e scorci incredibili sul lago 
4° tratta: “Sentiero del Viandante” da Varenna a Dervio - Lago di Como - (238 m.)  

Oggi vi raccontiamo e illustriamo una delle 
cinque tratte del “Sentiero del Viandante”, 
quella compresa tra il paese di Varenna e 
quello di Dervio. 
Un sali scendi lungo la sponda orientale del 
Lago di Como, che ci porterà ad attraversare 
ben 9 borghi, alcuni di essi molto piccoli e 
formati da poche case. 
Il “Sentiero del Viandante” Patrimonio 
dell’Unesco, è riuscito ancora una volta a 
emozionarci, e vogliamo raccontarvi la nostra 
esperienza, e le nostre impressioni. 
Lungo giro di trekking di oltre 4 ore di andata, 
con poco dislivello, si sviluppa 
prevalentemente a mezza costa tra cielo e 
lago. 
Terreno in prevalenza su mulattiera, sentieri e 
strade sterrate. 
Molto ben segnalato e curato lungo tutto il 
percorso, ci ha fatto piacere notare l’attenzione 
che viene riservata al luogo. 
Dal parcheggio della stazione di Varenna, ci 
portiamo sulla strada provinciale SP72 che 
percorriamo a piedi per circa 200 metri, 
andando verso il centro del paese e poco 
dopo girando a sinistra in direzione…….. 
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Alternando passaggi nel bosco a passaggi sui prati in Val Vigezzo 
da Malesco a Re Maglione, con visita al vecchio ponte romano (761 m.) 

Che siamo un pò innamorati della Val d’Ossola non 
ne facciamo mistero, e ammettiamo senza pudore 
che strizziamo spesso l’occhio a queste zone molto 
molto ampie. 
Infatti la Val d’Ossola con le sue 7 vallate e i suoi 295 
laghi, si estende tra il Piemonte e la Svizzera, offrendo  
“tutto il meglio” che un’escursionista o un amante 
della montagna può desiderare. 
Sono zone relativamente poco frequentate, dove si 
assapora il vero “gusto dell’andare in montagna” e 
che ci hanno sempre ampiamente appagato 
sapendoci regalare giornate indimenticabili in 
ambienti selvaggi e di altissimo valore. 
Oggi in una fredda giornata di inizio febbraio, siamo 
tornati in Val Vigezzo per fare un trekking semplice e 
piacevole che unisce due paesini: Malesco e Re. 
Quello che vi illustriamo e vi raccontiamo è un 
percorso adatto a tutti e indicato in qualsiasi periodo 
dell’anno, in un ambiente piacevole che alterna il 
bosco a ampie distese erbose, lontani dal traffico e 
dalla confusione. 
Ci troviamo in un “corridoio” che conduce verso il 
Canton Ticino in Svizzera.
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