
GUIDA DEL VIANDANTE

The Wayfarer’s Guide



Questa guida è dedicata a tutti i viandanti: i 
viandanti di oggi, quelli che rifuggono la vita 
frenetica e cercano il loro ritmo; i viandanti 
curiosi che vogliono scoprire cosa c’è fuori 
dalla città, conoscere una storia che viene da 
lontano ma non troppo, e quelli che sentono 
il bisogno di stare all’aria aperta perché l’aria 
è vita. Ma è anche dedicata a chi viandante 
non è, o non lo è ancora: per chi è stanco 
della solita vacanza, per chi vuole mettersi 
in cammino per la prima volta; è per chi 
vuole ritrovare sé stesso, mettere in contatto 
il proprio corpo e la propria mente con la 
natura che ci sta intorno ma che spesso, 
purtroppo, vediamo da lontano.

Questa guida è dedicata a te

This guide is dedicated to all wayfarers: modern 
wayfarers who shy away from the hectic life 
and seek their own rhythm; curious wayfarers 
who want to find out what’s outside the city, 
to know a story that comes from far away but 
not too much, and those who feel the need to 
be in the open air, because air is life. But it is 
also dedicated to those who are not, or are not 
yet, wayfarers: it is for those who are tired of 
the usual holiday, for those who want to set 
out for the first time; it is for those who want to 
rediscover themselves, put their body and mind 
in contact with the nature that surrounds us but 
which, unfortunately, we often see from afar.

This guide is dedicated to you



Ti daremo le informazioni utili per programmare il tuo viaggio a piedi lungo 
un cammino storico di circa 220 km dalla Svizzera all’Italia, un percorso 
ricco di cultura, paesaggi mozzafiato, proposte sportive e di benessere. Una 
rete di dodici sentieri che collega il San Bernardino a Milano, attraverso la 
Valle Mesolcina, la Valchiavenna, il Lago di Como e il fiume Adda. Scoprirai 
un percorso che ha una storia millenaria, nato per i commerci fra il Nord e 
il Sud Europa e viceversa: vie di comunicazione “tracciate” da viandanti, 
commercianti, contrabbandieri ed eserciti che nei secoli hanno permesso a 
uomini e merci di circolare nonostante i confini geografici e politici.

È possibile camminare lungo le Vie del Viandante durante tutto l’anno, 
compatibilmente con le quote raggiunte. I valichi transfrontalieri sono 
chiusi al transito da metà ottobre a fine aprile. In Valchiavenna, ad alte 
quote, il Cammino è percorribile dalla primavera all’autunno inoltrato, 
mentre il fondovalle è praticabile gran parte dell’anno, così come la 
Riserva Naturale Pian di Spagna Lago di Mezzola. L’area dell’Alto Lago di 
Como, il Sentiero del Viandante e il Sentiero di Leonardo toccano altitudini 
modeste, rendendo così il percorso fattibile in tutte le stagioni. Un 
cammino, quindi, che offre in ogni stagione un diverso spettacolo naturale. 

Il cammino è percorribile in entrambe le direzioni, e in alcuni tratti è anche 
possibile servirsi dell’ausilio dei mezzi pubblici (bus, treni e battelli).

We will give you the useful information to plan your route on foot along 
this historical path of about 220 km from Switzerland to Italy, a journey 
rich in culture, breathtaking landscapes, sports and wellness proposals. 
A network of twelve paths that connects the San Bernardino to Milano, 
through the Mesolcina Valley, Valchiavenna, along Lake Como and the 
river Adda. You will discover a thousand-year history path that dates 
back to the trades between the North and South of Europe and vice 
versa: communication routes “marked” by travelers, traders, smugglers 
and armies that over the centuries have allowed men and goods to 
circulate despite the geographical and political boundaries.

It is possible to walk along the Vie del Viandante throughout the year, 
compatibily on the altitude you want to reach. Cross-border passes are 
closed from mid-October to the end of April. In Valchiavenna, at high 
altitudes, the route is walkable from spring to late autumn, while paths 
on the valley floor are accessible most of the year, as much as the Pian di 
Spagna Lago di Mezzola Nature Reserve. The upper Lake Como area, the 
Sentiero del Viandante and the Sentiero di Leonardo all touch modest 
altitudes, thus making these paths walkable in all seasons. Thus, a way 
that offers a different natural spectacle in every season.

The path can be traveled in both directions, and in some stretches it is 
also possible to take public transport (such as buses, trains and boats).
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Il sito internet
Sul sito troverai i file dei tracciati georeferenziati, la descrizione completa di ogni 
sentiero, la scheda dei luoghi più suggestivi lungo il percorso e le informazioni che ti 
saranno utili per pianificare il tuo cammino (strutture ricettive e ristorative, trasporti 
pubblici e servizi, guide ed eventi). Cliccando nella sezione “mappa” potrai immergerti 
nei percorsi osservandoli dall’alto in una visuale a volo d’uccello. Potrai richiedere 
informazioni per prenotare una struttura ricettiva oppure appoggiarti a un operatore 
partner per farti aiutare nella pianificazione del viaggio… tu dovrai solo pensare a 
goderti il Cammino!

Rimani aggiornato controllando la sezione “eventi” sul sito: visite ed escursioni 
guidate, mostre, appuntamenti enogastronomici e manifestazioni sportive. Lungo le 
Vie del Viandante non ci si annoia mai!

The website
The website offers free georeferenced files, a full description for each trail, a 
record for most interesting points of interest you will find along the way and useful 
information to plan your trip (accommodations and restaurants, public transports 
and services, professional guides and events). By clicking on the “map” section, you 
can immerse yourself in the routes by observing the paths from a bird’s eye view. You 
can request information to book an accommodation or rely on a partner operator to 
help you plan your trip... you just have to think about enjoying the Way!

Keep updated by checking “events” on the website: guided tours and hikes, 
exhibitions, food&wine and sporting events. Along the Vie del Viandante you will 
never get bored!

www.leviedelviandante.eu
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La App
L’App per iPhone e Android consente la 
navigazione GPS lungo i percorsi delle Vie 
del Viandante, uno strumento indispensabile 
per orientarsi e conoscere il territorio in tutti 
i suoi aspetti: ambientale, architettonico 
e culturale. Le mappe, le descrizioni delle 
tappe, i punti di interesse e i servizi possono 
essere precaricati sullo smartphone, 
che può funzionare anche in assenza di 
copertura internet.

The App
The App for iPhone and Android allows 
GPS navigation along the Vie del Viandante 
trails, an essential tool for orienting yourself 
and getting to know the territory in all 
its aspects: environmental, architectural 
and cultural. The maps, the descriptions 
of the stages, the points of interest and 
the services can be preloaded on your 
smartphone, which can work even offline.

Il Passaporto del Viandante
Il Passaporto del Viandante è il documento che 
ti consente di raccogliere i timbri ufficiali lungo 
l’itinerario. Potrai far timbrare il passaporto 
presso le strutture ricettive, ristorative e gli 
operatori aderenti al progetto. Al raggiungimento 
di 10 timbri rossi (ovvero di 10 pernottamenti 
in strutture differenti lungo il cammino) ti verrà 
consegnato lo zaino tecnico con il logo ufficiale.

The Wayfarer’s Passport
The Wayfarer’s Passport is the document that 
allows you to collect the official stamps along the 
itinerary. You can have your passport stamped 
by the accommodation, restaurants and the 
operators participating in the project. Upon 
reaching 10 red stamps (10 overnight stays in 
different accommodations along the way) you will 
receive a technical backpack with the official logo.
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Partenza/Departure: San Bernardino (CH) Arrivo/Arrival: Roveredo (CH)
Tappe/Leg: 3    Lunghezza totale/Total lenght: 36.5 km
Dislivello in salita/Elevation gain: 527 m Dislivello in discesa/Elevation loss: 1840 m

Difficoltà/Difficulty: E

Via San Bernardino1
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LA STORIA
La Via, probabilmente già attiva ai tempi 
dei romani, fu riadattata e molto utilizzata 
per i traffici commerciali nel periodo 
medioevale. Lungo questo percorso 
transitavano viandanti di ogni genere: dai 
mercanti locali e stranieri con le merci più 
disparate (lana, spezie, formaggi e pelle), 
agli allevatori che salivano o tornavano 
dagli alpeggi con buoi, vacche, cavalli e 
asini, agli ambulanti che partecipavano 
alle famose fiere annuali di Bellinzona e di 
Gravedona.

IL SENTIERO
Tutto il sentiero si sviluppa su territorio 
svizzero, con partenza da San Bernardino 
e arrivo a Roveredo. Può essere suddiviso 
in 3 tappe:

 → San Bernardino - Soazza: D media;  
L 15,9 km

 → Soazza - Cama: D facile; L 13,8 km
 → Cama - Roveredo: D facile; L 6,8 km

TARGET
In alcuni tratti la pendenza è elevata, 
perciò può essere percorso da 
escursionisti con un minimo di 
allenamento. Le tappe da Soazza a Cama 
e da Cama a Roveredo sono invece più 
facili e richiedono meno preparazione 
tecnica e fisica.

STAGIONALITÀ
Da Maggio a Ottobre, a meno che non sia 
presente neve nella parte alta.

PUNTI DI FORZA
Il panorama alpino e la natura 
incontaminata che accompagnano il 
viandante lungo il cammino.

THE HISTORY
The route, probably already existing 
at the time of the Roman empire, was 
adapted and widely used for commercial 
traffic in the Middle Age. Along this route 
would transit wayfarers of all kinds: 
local and foreign merchants with all 
sort of goods (wool, spices, cheeses and 
leather), farmers who went up and down 
from mountain pastures with oxen, cows, 
horses and donkeys, and salesmen who 
participated at the famous annual fairs of 
Bellinzona and Gravedona.

THE PATH
The whole path develops on Swiss 
territory, starting from San Bernardino 
and arriving in Roveredo. It can be divided 
into 3 stages:

 → San Bernardino - Soazza: D medium;  
L 15,9 km

 → Soazza - Cama: D easy; L 13,8 km
 → Cama - Roveredo: D easy; L 6,8 km

TARGET
In some sections the slope of the route 
is high, so it can be walked by hikers 
with a minimum of training. The stages 
from Soazza to Cama and from Cama 
to Roveredo are easier and require less 
technical and physical preparation.

SEASONALITY
From May to October, unless there is 
snow in the upper part of the path.

STRONG POINTS
The alpine landscape and the unspoiled 
nature that surround the wayfarer along 
the way.
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I PASSI E LE BOCCHETTE 
Tutti i passi e le bocchette sono state raggruppate in un’unica sezione, 
visto che condividono sia il target di utenza, sia stagionalità e punti di 
forza. Sono state tenute separate, invece, per quanto riguarda storia, 
tappe e profilo altimetrico.

MOUNTAIN PASSES
All mountain passes have been gathered into a single section, since they 
share target, seasonality and strong points. Instead, they have been kept 
separate with regard to history, stages and elevation profile.

TARGET
Il livello di queste tratte è 
impegnativo e adatto a escursionisti 
più esperti con una adeguata 
preparazione. Adatto a chi vuole 
sfidare le proprie capacità fisiche e 
tecniche.

STAGIONALITÀ
Da Pasqua a Ottobre, a meno che non 
sia presente neve nella parte alta.

PUNTI DI FORZA
Vista suggestiva del territorio montuoso 
a stretto contatto con la flora e la fauna 
in un ambiente selvaggio.

TARGET
The level of these legs is demanding 
and suitable for more experienced 
hikers with proper preparation. 
Suitable for those who want to 
challenge their physical and 
technical skills.

SEASONALITY
From Easter to October, unless there 
is snow in the upper part of the path.

STRONG POINTS
Evocative view of the mountain 
territory and close contact with the 
flora and fauna in a wild environment.
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LA STORIA
Una lunga traversata che unisce la Valle 
Mesolcina alla Valchiavenna attraverso il 
passo del Baldiscio o Balniscio. 

IL SENTIERO
Il sentiero si sviluppa in 1 singola tappa 
permettendo di attraversare il confine fra 
Svizzera e Italia percorrendo il Passo della 
Serraglia:

 → Pian San Giacomo (CH) - Isola di 
Madesimo (IT): D molto impegnativo;  
L 14 km

THE HISTORY
A long crossing that joins the Mesolcina 
Valley to Valchiavenna through the 
passes of Baldiscio or Balniscio. 

THE PATH
The path develops in 1 single stage 
allowing you to cross the border between 
Switzerland and Italy through the Passo 
della Serraglia:

 → Pian San Giacomo (CH) - Isola di 
Madesimo (IT): D very hard; L 14 km

Partenza/Departure: Pian San Giacomo (CH)
Arrivo/Arrival: Isola di Madesimo
Tappe/Leg: 1

Lunghezza totale/Total lenght: 14 km
Dislivello in salita/Elevation gain: 1210 m
Dislivello in discesa/Elevation loss: 1097 m

Difficoltà/Difficulty: EE2250

1250
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Passo del Baldiscio/Balniscio2
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LA STORIA
La via lungo il Passo della Forcola tra la Valle 
Mesolcina e la Valchiavenna fu praticata 
per scopi militari fin dal Medioevo. Nel 
1600 e 1700 la mulattiera venne ampliata e 
frequentata dai mercanti che, non potendo 
transitare per le terre dello Stato di Milano, 
volevano commerciare con i paesi svizzeri e 
la Repubblica di Venezia. In questo periodo 
l’itinerario veniva chiamato Via del Sale e 
utilizzato come naturale prosecuzione della 
Strada Priula (la via che collegava Bergamo 
a Morbegno e proseguiva verso est).

IL SENTIERO
Il sentiero si sviluppa in 1 singola tappa 
permettendo di attraversare il confine fra 
Svizzera e Italia percorrendo il Passo della 
Forcola:

 → Soazza (CH) - Gordona (IT):  
D molto impegnativa; L 20,3 km

THE HISTORY
The route along the Forcola Pass between the 
Mesolcina Valley and Valchiavenna had been used 
for military purposes since the Middle Ages. In the 
17th and 18th century the mule track was extended 
and travelled by merchants who, not being able 
to pass through the lands of the State of Milano, 
wanted to trade with the Swiss countries and 
the Republic of Venice. At that time the itinerary 
was called Via del Sale (Salt Road) and used as 
a natural continuation of the Priula Road (the 
road that connected Bergamo to Morbegno and 
continued eastwards). 

THE PATH
The path develops in 1 single stage allowing 
you to cross the border between Switzerland 
and Italy through the Forcola Pass:

 → Soazza (CH) - Gordona (IT):  
D very hard; L 20,3 km

Difficoltà/Difficulty: EE

Partenza/Departure: Soazza (CH)
Arrivo/Arrival: Gordona
Tappe/Leg: 1

Lunghezza totale/Total lenght: 20.3 km
Dislivello in salita/Elevation gain: 1754 m
Dislivello in discesa/Elevation loss: 2086 m

Passo della Forcola3
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LA STORIA
La Bocchetta del Notar mette in collegamento, 
ad alta quota, la Val Cama, sul versante 
svizzero, e la Val Bodengo, a cui si accede da 
Gordona, sul versante italiano. L’itinerario è 
conosciuto come Via dei Crotti e offre occasioni 
per soste golose nei numerosi locali tipici 
montani. A partire dall’800 il percorso è stato 
interessato in modo più o meno continuativo 
dalle traversate dei contrabbandieri, gli spalloni, 
durante i loro traffici di confine tra Svizzera e 
Italia. 

IL SENTIERO
Il sentiero si sviluppa in 1 singola tappa 
permettendo di attraversare il confine fra 
Svizzera e Italia percorrendo il Forcellino 
del Notar:

 → Cama (CH) - Gordona (IT):  
D molto impegnativa; L 24,5 km

THE HISTORY
The Bocchetta del Notar connects, at high 
altitude, the Val Cama, which can be reached 
from the Swiss side, and the Val Bodengo, which 
is accessed from Gordona, on the Italian side. 
The itinerary is known as the Via dei Crotti and 
offers opportunities for tasty stops in the many 
typical mountain restaurants and bars. Since 
the 19th century, this route had been affected 
more or less continuously by the crossings of 
smugglers (“spalloni” in local dialect) for their 
traffics between Switzerland and Italy.

THE PATH
The path develops in 1 single stage allowing 
you to cross the border between Switzerland 
and Italy through the Forcellino del Notar:

 → Cama (CH) - Gordona (IT): D very hard; 
L 24,5 km

Partenza/Departure: Cama (CH)
Arrivo/Arrival: Gordona
Tappe/Leg: 1

Lunghezza totale/Total lenght: 24.5 km
Dislivello in salita/Elevation gain: 1883 m
Dislivello in discesa/Elevation loss: 1964 m

Difficoltà/Difficulty: EE

Bocchetta del Notar4
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LA STORIA
La Bocchetta d’Agnon è il valico in alta 
quota tra Svizzera e Italia che permette di 
raggiungere la Val Cama dalla Val Darengo 
(attraverso il Passo dell’Orso) con un 
itinerario piuttosto lungo per escursionisti 
esperti. Come per la Bocchetta del Notar, 
anche questo valico divenne nell’800 un 
percorso battuto dai contrabbandieri per i 
traffici oltre confine.

IL SENTIERO
Il sentiero si sviluppa in 1 singola tappa 
permettendo di attraversare il confine fra 
Svizzera e Italia percorrendo la Bocchetta di 
Cama:

 → Cama (CH) - Peglio (IT):  
D molto impegnativa; L 25,4 km

THE HISTORY
The Bocchetta d’Agnon is the high altitude 
pass between Switzerland and Italy that 
allows you to reach the Val Cama from Val 
Darengo (through the Passo dell’Orso), 
with a rather long itinerary for experienced 
hikers. As with the Bocchetta del Notar, 
in the 19th century also this pass became 
a route covered by smugglers for their 
cross-border traffics.

THE PATH
The path develops in 1 single stage 
allowing you to cross the border between 
Switzerland and Italy through the la 
Bocchetta di Cama:

 → Cama (CH) - Peglio (IT): D very hard;  
L 25,4 km

Difficoltà/Difficulty: EE

Partenza/Departure: Cama (CH)
Arrivo/Arrival: Peglio
Tappe/Leg: 1

Lunghezza totale/Total lenght: 25.4 km
Dislivello in salita/Elevation gain: 2296 m
Dislivello in discesa/Elevation loss: 2063 m

Bocchetta d’Agnon5
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LA STORIA
Si tratta di un itinerario storicamente 
secondario, battuto principalmente 
da mandriani e cacciatori, affiancati 
successivamente dagli spalloni, i 
contrabbandieri che lo utilizzarono 
intensamente per i loro traffici transfrontalieri 
da Roveredo a Gravedona e Dongo.

IL SENTIERO
Il sentiero si sviluppa in 1 singola tappa fra 
Svizzera e Italia attraversando il confine 
attraverso la Bocchetta di Camedo:

 → Roveredo (CH) - Rifugio Vincino (IT):  
D impegnativa; L 14,8 km

THE HISTORY
Historically, it was a secondary route 
used mainly by herdsmen and hunters, 
joined later by the spalloni, the local 
smugglers, who used it intensively for the 
cross-border trafficking from Roveredo to 
Gravedona and Dongo.

THE PATH
The path develops in 1 single stage 
allowing you to cross the border between 
Switzerland and Italy through the 
Bocchetta di Camedo:

 → Roveredo (CH) - Rifugio Vincino (IT):  
D hard; L 14,8 km

Partenza/Departure: Roveredo (CH)
Arrivo/Arrival: Rifugio Vincino
Tappe/Leg: 1

Lunghezza totale/Total lenght: 14.8 km
Dislivello in salita/Elevation gain: 1683 m
Dislivello in discesa/Elevation loss: 872 m

Difficoltà/Difficulty: EE

Bocchetta di Camedo6
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Partenza/Departure: Montespluga  Arrivo/Arrival: Chiavenna
Tappe/Leg: 2    Lunghezza totale/Total lenght: 27.4 km
Dislivello in salita/Elevation gain: 201 m Dislivello in discesa/Elevation loss: 1795 m

Difficoltà/Difficulty: E

Via Spluga7
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LA STORIA
La Via Spluga era una strada consolare 
romana, realizzata alla fine del I secolo 
a.C. su volere di Augusto, che metteva 
in comunicazione Milano con Lindau 
passando dal Passo dello Spluga. Il passo 
era conosciuto con il nome di Cunus Aureus, 
poiché lungo l’arco alpino si estraeva l’oro in 
miniere ricavate nei massicci montuosi; da 
qui deriva l’altro nome di Via Aurea con cui 
questo percorso era conosciuto.

IL SENTIERO
Tutto il sentiero si sviluppa su territorio 
italiano, con partenza dal Lago di 
Montespluga e arrivo a Chiavenna. Può 
essere suddiviso in 2 tappe:

 → Montespluga - Isola di Madesimo:  
D media; L 9,4 km

 → Isola di Madesimo - Chiavenna:  
D media; L 18 km

TARGET
Alcune tappe presentano dislivelli 
importanti, tratti con pendenze elevate e 
fondo talvolta sconnesso, scivoloso in caso 
di pioggia. Può essere percorso in tutta 
la lunghezza da viandanti con un buon 
allenamento e una buona esperienza di 
cammino in montagna. Alcuni tratti meno 
tecnici e più brevi possono essere percorsi 
come escursione giornaliera anche da 
persone meno allenate e da famiglie con 
bambini, che possono utilizzare i mezzi 
pubblici per ritornare al punto di partenza.

STAGIONALITÀ
Da Pasqua a Ottobre, a meno che non sia 
presente neve nella parte alta.

PUNTI DI FORZA
La bellezza del paesaggio e i numerosi 
borghi e punti d’interesse che s’incontrano 
lungo il percorso.

THE HISTORY
The Via Spluga was a Roman consular 
road, built at the end of the 1st century 
BC. at the behest of Augustus, which put 
Milano in communication with Lindau 
through the Splügen Pass. The pass was 
known by the name of Cunus Aureus: in 
the Alpine arc, in fact, gold was extracted 
from the main mines of the mountain 
ranges; hence the other name of Via 
Aurea with which this route was known.

THE PATH
The whole path develops on Italian 
territory, starting from Lago di 
Montespluga and arriving in Chiavenna. It 
can be divided into 2 stages:

 → Montespluga - Isola di Madesimo:  
D medium; L 9,4 km

 → Isola di Madesimo - Chiavenna:  
D medium; L 18 km

TARGET
Some stages have significant differences 
in height, stretches with high slopes and 
sometimes uneven ground (slippery 
in case of rain). It can be walked in full 
length by wayfarers with good training 
and good mountain walking experience. 
Some less technical and shorter stretches 
can be walked as a 1-day hike even by less 
trained wayfarers and by families with 
children, who can use public transport to 
return to the starting point.

SEASONALITY
From Easter to October, unless there is 
snow in the upper part of the path.

STRONG POINTS
The beauty of the landscape and the 
numerous villages and points of interest 
that you will meet along the way.
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Partenza/Departure: Chiavenna  Arrivo/Arrival: Sorico
Tappe/Leg: 2    Lunghezza totale/Total lenght: 26.3 km
Dislivello in salita/Elevation gain: 796 m Dislivello in discesa/Elevation loss: 901 m

Difficoltà/Difficulty: E

Via Francisca8
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LA STORIA
La Via Francisca si ritiene che abbia 
origini molto antiche, ma in principio il 
tratto veniva visto come una naturale 
prosecuzione della Via Regina. Dopo un 
periodo di disuso nell’Alto Medioevo, il 
tracciato tornò in auge per nuovi traffici 
commerciali e con un nuovo nome, Via 
Francisca appunto. La strada rimase per 
lungo tempo un’arteria vitale anche per la 
difesa strategica della valle durante molte 
guerre.

IL SENTIERO
Tutto il sentiero si sviluppa su territorio 
italiano, con partenza da Chiavenna e 
arrivo a Sorico. Può essere suddiviso in 2 
tappe con 3 varianti aggiuntive:

 → Chiavenna - Samolaco: D facile;  
L 12,8 km

 → Variante Alta: D molto impegnativa; L 
3,6 km

 → Samolaco - Sorico: D media; L 13,5 km
 → Variante 1: D facile; L 1,5 km
 → Variante 2: D facile; L 1,1 km

TARGET
Un itinerario per tutti, che non presenta 
particolari difficoltà tecniche. I viandanti 
più allenati possono percorrerlo in 
giornata.

STAGIONALITÀ
Tutto l’anno, a meno che non sia presente 
neve a bassa quota.

PUNTI DI FORZA
La semplicità e la brevità del percorso, 
adatto anche a una passeggiata 
giornaliera, in sicurezza rispetto al traffico 
automobilistico.

THE HISTORY
The Via Francisca is believed to have very 
ancient origins, but in the beginning the 
path was seen as a natural continuation 
of the Via Regina. After a time of disuse 
in the early Middle Ages, the route went 
back in use for new commercial traffic 
and with a new name, Via Francisca. For a 
long time this road was also fundamental 
for the strategic defense of the valley 
during many wars.

THE PATH
The whole path is in Italy, starting from 
Chiavenna and arriving in Sorico. It can 
be divided into 2 stages with 3 alternative 
routes:

 → Chiavenna - Samolaco: D easy;  
L 12,8 km

 → Alternative high route: D very hard; L 
3,6 km

 → Samolaco - Sorico: D medium;  
L 13,5 km

 → Alternative route 1: D easy; L 1,5 km
 → Alternative route 2: D easy; L 1,1 km

TARGET
An itinerary for everyone, which does not 
present particular technical difficulties. 
The more trained wayfarers can cover it 
in one day.

SEASONALITY
All year round, unless there is snow at a 
low altitude.

STRONG POINTS
Easy and short route, suitable also for a 
daily walk, in safety from car traffic.
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Difficoltà/Difficulty: E

LA STORIA
Il Sentiero del Viandante ripercorre un’antica 
mulattiera lungo la costa orientale del Lago 
di Como, un tempo via di comunicazione 
alternativa al lago e alla Via Regina verso 
la Valtellina e verso i passi alpini. Si ritiene 
che la costruzione della via sia risalente 
all’epoca romana. L’importanza di questa 
strada come via di collegamento tra Milano 
e la Valtellina, trova il suo culmine durante 
l’età napoleonica, quando furono attuati 
importanti miglioramenti strutturali lungo 

THE HISTORY
The Sentiero del Viandante (Wayfarer’s 
Path) follows an ancient mule track along 
the eastern shore of Lake Como, once 
an alternative route both to boat on 
the lake and to the Via Regina towards 
Valtellina and the Alpine passes. It was 
presumably built during the Roman age. 
The importance of this path as a link road 
between Milano and Valtellina reached 
its high during the Napoleonic era, when 
important structural improvements were 

Sentiero del Viandante9
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Tappe/Leg: 8    Lunghezza totale/Total lenght: 60.5 km
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alcuni tratti. Il vecchio tracciato è stato 
ripristinato a scopi turistici nel 1992.

IL SENTIERO
Il sentiero si sviluppa lungo la sponda 
orientale del Lago di Como, dall’alto lago fino 
al capoluogo della provincia di Lecco, con 
partenza da Sorico e arrivo a Lecco. Può essere 
suddiviso in 8 tappe con 1 variante aggiuntiva:

 → Sorico - Colico: D facile; L 11,5 km
 → Colico - Dorio: D impegnativa; L 9,5 km
 → Variante Piantedo: D media; L 5,3 km
 → Dorio - Dervio: D facile; L 3,9 km
 → Dervio - Bellano: D media; L 4,8 km
 → Bellano - Varenna: D media; L 4,8 km
 → Varenna - Lierna: D impegnativa; L 8,5 km
 → Varenna - Lierna (variante alta): D molto 
impegnativa; L 9,7 km

 → Lierna - Abbadia Lariana: D media; L 10,5 km
 → Abbadia Lariana - Lecco: D facile; L 7 km

TARGET
Alcune tappe presentano dislivelli 
importanti, con pendenze elevate e fondo 
talvolta sconnesso (scivoloso in caso di 
pioggia). Può essere percorso in tutta 
la lunghezza da viandanti con un buon 
allenamento e una buona esperienza di 
cammino in montagna. Alcuni tratti meno 
tecnici e più brevi possono essere percorsi 
come escursione giornaliera anche da 
persone meno allenate e da famiglie con 
bambini, che possono utilizzare i mezzi 
pubblici per ritornare al punto di partenza.

STAGIONALITÀ
Tutto l’anno, a meno che non sia presente 
neve a bassa quota.

PUNTI DI FORZA
La bellezza del paesaggio e i numerosi 
borghi e punti d’interesse che s’incontrano 
lungo il percorso, completamente in 
sicurezza rispetto al traffico automobilistico. 
L’intermodalità con i mezzi pubblici.

made along some legs. The old route was 
renovated in 1992 for tourist purpose.

THE PATH
The path develops on the Eastern side 
of Lake Como, starting from Sorico and 
arriving in Lecco. It can be divided into 8 
stages with 1 alternative route:

 → Sorico - Colico: D easy; L 11,5 km
 → Colico - Dorio: D hard; L 9,5 km
 → Alternative route Piantedo: D medium; 
L 5,3 km

 → Dorio - Dervio: D easy; L 3,9 km
 → Dervio - Bellano: D medium; L 4,8 km
 → Bellano - Varenna: D medium; L 4,8 km
 → Varenna - Lierna: D hard; L 8,5 km
 → Varenna - Lierna (high route option):  
D very hard; L 9,7 km

 → Lierna - Abbadia Lariana: D medium;  
L 10,5 km

 → Abbadia Lariana - Lecco: D easy; L 7 km

TARGET
Some stages have important differences 
in height, with high slopes and sometimes 
uneven ground (slippery in case of 
rain). It can be walked in full length by 
wayfarers with good training and good 
mountain walking experience. Some 
less technical and shorter stretches can 
be walked as a 1-day hike even by less 
trained wayfarers and by families with 
children, who can use public transport to 
return to the starting point.

SEASONALITY
All year round, unless there is snow at a 
low altitude.

STRONG POINTS
The beauty of the landscape and the 
numerous villages and points of interest 
that you will meet along the way, in safety 
from car traffic. Possibility of taking 
public transports along the way.
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Partenza/Departure: Lecco  Arrivo/Arrival: Milano
Tappe/Leg: 4    Lunghezza totale/Total lenght: 79.2 km
Dislivello in salita/Elevation gain: 202 m Dislivello in discesa/Elevation loss: 264 m

Difficoltà/Difficulty: T

Sentiero di Leonardo10
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LA STORIA
Un percorso ciclopedonale da Lecco 
a Milano, lungo i laghi di Garlate e di 
Olginate, seguendo poi l’alzaia del fiume 
Adda fino a giungere al Naviglio della 
Martesana per arrivare alla città di Milano, 
proprio in centro, in Piazza della Scala. 
Diverse sono le tracce lasciate dal genio di 
fama universale Leonardo da Vinci che in 
queste zone ha condotto alcuni suoi studi. 

IL SENTIERO
Il sentiero collega Lecco a Milano e può 
essere suddiviso in 4 tappe:

 → Lecco - Imbersago: D facile; L 21,3 km
 → Imbersago - Cassano d’Adda: D facile;  
L 25,8 km

 → Cassano d’Adda - Cernusco sul Naviglio: 
D facile; L 15,9 km

 → Cernusco sul Naviglio - Milano: D facile; 
L 16,2 km

TARGET
Un facile percorso, in gran parte 
pianeggiante, su fondo prevalentemente 
asfaltato. Può essere percorso da 
chiunque, sia a piedi sia in bicicletta, 
anche con bambini poiché presenta 
pochissimi problemi di sicurezza. Le 
singole tratte possono essere percorse 
come escursioni giornaliere, ritornando al 
punto di partenza con i mezzi pubblici.

STAGIONALITÀ
Tutto l’anno.

PUNTI DI FORZA
La facilità del percorso, adatto a tutti, 
sia a piedi sia in bicicletta, in gran parte 
accessibile con passeggino/sedie a 
rotelle, in sicurezza rispetto al traffico 
automobilistico. La bellezza del paesaggio 
e i numerosi punti d’interesse che 
s’incontrano lungo il percorso.

THE HISTORY
A cycle and pedestrian path from Lecco 
to Milano, along the lakes of Garlate and 
Olginate, then following the towpath of the 
river Adda until reaching the Naviglio della 
Martesana to get to Milano, right in the 
city center, in Piazza della Scala. There are 
several traces left by the great Leonardo 
da Vinci, a man of genius of universal fame, 
who had stayed in this area for many years. 

THE PATH
The path connects Lecco to Milano and it 
can be divided into 4 stages:

 → Lecco to Imbersago: D easy; L 21,3 km
 → mbersago to Cassano d’Adda: D easy; 
L 25,8 km

 → Cassano d’Adda to Cernusco sul 
Naviglio: D easy; L 15,9 km

 → Cernusco sul Naviglio to Milano:  
D easy; L 16,2 km

TARGET
An easy route, mostly flat or slightly 
downhill, on mainly asphalted ground. 
It can be traveled by anyone, either on 
foot or by bicycle, even with children as it 
presents very few safety problems. Single 
parts of the trail can be covered as 1-day 
trips, returning to the starting point by 
public transport.

SEASONALITY
All year round.

STRONG POINTS
The ease of the route, suitable for 
everyone, both on foot and by bicycle, 
largely accessible with strollers/
wheelchairs, away from car traffic. The 
beauty of landscape and numerous points 
of interest that you will find along the way.
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LE VARIANTI AL CAMMINO
Le Vie del Viandante offrono un’occasione 
per la scoperta e la visita dei vasti territori 
attraversati, ma ci sono numerosi altri sentieri 
che si diramano dai 12 percorsi principali e 
che permettono, quindi, di scoprire ancora 
più minuziosamente il territorio, le montagne 
e le valli, a piedi lungo mulattiere, attraverso 
boschi e radure, pascoli o piccoli nuclei abitati 
che profumano di storia.

ALTERNATIVE ROUTES
The Vie del Viandante offer the opportunity 
to discover and visit the vast territories they 
cross, but there are numerous other paths that 
branch off from the 12 main routes and that will 
allow you to discover more deeply the territory, 
the mountains and the valleys, on foot along 
mule tracks, through woods and clearings, 
meadows and small villages that smell of 
history.
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La Valle San Martino: 
da Vercurago a Erve 
La Valle San Martino fu fin dal 
Medioevo terra di confine tra il 
Ducato di Milano e la Repubblica 
di Venezia. Oggi è un territorio da 
scoprire, ricco di testimonianze 
storiche e artistiche, con 
numerose chiese, abbazie, torri e 
castelli.

Un itinerario panoramico che, dal 
Lago di Garlate, sale ripido alla 
croce di Pizzo di Vicerola, dove 
si può godere di un maestoso 
panorama sulla valle e sul fiume 
Adda. Dalla croce si scende 
dolcemente fino a Erve, borgo 
montano ai piedi del Resegone.

IL SENTIERO
Il sentiero collega, in 1 singola tappa, 
il lungolago del Lago di Garlate con 
uno dei paesi più suggestivi della 
valle:

 → Vercurago - Erve: D impegnativa; 
L 5,2 km

Valle San Martino: from 
Vercurago to Erve 
Since the Middle Ages, Valle San 
Martino has been a borderland 
between the Duchy of Milano and 
the Republic of Venice. Today it 
is a land to be discovered, rich in 
historical and artistic traces, with 
numerous churches, abbeys, towers 
and castles.

A panoramic itinerary that, from 
Lake Garlate, climbs steeply to the 
cross of Pizzo di Vicerola, where 
you can enjoy a majestic panorama 
over the valley and the river Adda. 
From the cross you descend gently 
to Erve, a mountain village at the 
foot of Mount Resegone.

THE PATH
The path connects, in 1 stage, the 
waterfront of Lake Garlate to one 
of the most fascinating towns of the 
valley:

 → Vercurago - Erve: D hard;  
L 5,2 km

Sentiero di Leonardo
Variante 1 - Alternative route 1
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Partenza/Departure: Sorico  Arrivo/Arrival: Como
Tappe/Leg: 7    Lunghezza totale/Total lenght: 144.8 km
Dislivello in salita/Elevation gain: 9839 m Dislivello in discesa/Elevation loss: 9943 m

Difficoltà/Difficulty: EE

LA STORIA
La Via dei Monti Lariani è sempre stata 
utilizzata principalmente come via 
commerciale complementare alla principale 
Strada Regina. L’importanza di questa via, 
fin dai tempi antichi, trova riscontro anche 

THE HISTORY
The Via dei Monti Lariani has always been 
used principally as a commercial route. 
Parallel to this way is the legendary Via 
Regina. The commercial importance and 
intense use of the road, ever since ancient 
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nella testimonianza lungo il tracciato di 
resti di numerosi hospitales e xenodochi, 
strutture medioevali volte a fornire 
ospitalità ai viandanti e pellegrini che 
percorrevano la strada. Ancora visibile nelle 
sue fattezze originarie è l’hospitalis di Santa 
Maria Maddalena di Stabio a Ossuccio. 

IL SENTIERO
Il sentiero si sviluppa lungo la sponda 
occidentale del Lago di Como, dall’alto 
lago fino alla città di Como, con partenza 
da Sorico. Può essere suddiviso in 7 tappe:

 → Sorico - Peglio: D impegnativa; L 25,7 km
 → Peglio - Garzeno: D impegnativa; L 23,6 km
 → Garzeno - Plesio: D impegnativa; L 17 km
 → Plesio - Lenno: D impegnativa; L 21 km
 → Lenno - San Fedele d’Intelvi:  
D impegnativa; L 19 km

 → San Fedele d’Intelvi - Schignano:  
D impegnativa; L 19,5 km

 → Schignano - Como: D impegnativa; L 19 km

TARGET
Tutte le tappe presentano dislivelli 
importanti, tratti con pendenze elevate con 
fondo talvolta sconnesso, che in condizioni 
di pioggia può diventare scivoloso. Può 
essere percorso in tutta la lunghezza da 
camminatori con un buon allenamento 
e una buona esperienza di cammino in 
montagna. Alcuni tratti meno tecnici e 
più brevi possono essere percorsi come 
escursione giornaliera anche da persone 
meno allenate e da famiglie con bambini.

STAGIONALITÀ
Da Marzo a Novembre; in altri periodi 
a meno che non sia presente neve e 
ghiaccio sul percorso. 

PUNTI DI FORZA
La bellezza del paesaggio e il percorso 
completamente in sicurezza rispetto al 
traffico automobilistico.

times, finds also proves in the medieval 
remains of many hospitales and xenodochia, 
places that offered hospitality to wayfarers 
and pilgrims travelling the road. Still visible 
with its original features is the hospitalis 
of Santa Maria Maddalena di Stabio in 
Ossuccio. 

THE PATH
The path develops on the western side of 
Lake Como, from the upper lake area, in 
Sorico, down to Como. It can be divided 
into 7 stages:

 → Sorico - Peglio: D hard; L 25,7km
 → Peglio - Garzeno: D hard; L 23,6 km
 → Garzeno - Plesio: D hard; L 17 km
 → Plesio - Lenno: D hard; L 21 km
 → Lenno - San Fedele d’Intelvi: D hard; L 19 km
 → San Fedele d’Intelvi - Schignano: D hard; 
L 19,5 km

 → Schignano - Como: D hard; L 19 km

TARGET
All the stages have important differences 
in height, stretches with high slopes 
with sometimes even ground (slippery 
in case of rain). It can be walked in full 
length by wayfarers with good training 
and good mountain walking experience. 
Some less technical/shorter stretches 
can be traveled as a 1-day hike even by 
less trained hikers and by families with 
children.

SEASONALITY
From March to November; in other time of 
the year unless there is snow and ice on 
the path.

STRONG POINTS
The beauty of the landscape and the fact 
that the trail is completely safe from car 
traffic. 
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Partenza/Departure:  Bellagio  Arrivo/Arrival: Como
Tappe/Leg: 2    Lunghezza totale/Total lenght: 37.2 km
Dislivello in salita/Elevation gain: 2616 m Dislivello in discesa/Elevation loss: 2098 m

Difficoltà/Difficulty: E

LA STORIA
La Strada Regia è un percorso storico lungo 
circa 35 km che collegava tutti i paesi della 
sponda orientale del ramo comasco da 
Como a Bellagio, consentendo a pastori, 
viandanti e commercianti di attraversare 

THE HISTORY
The Strada Regia is an historic route about 
35 km long, connecting all the villages on 
the eastern shores of the left arm of the 
lake from Como to Bellagio, which allowed 
shepherds, wayfarers and merchants 
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il territorio in tutta la sua estensione. La 
prima mappatura precisa del percorso risale 
al catasto Teresiano nel 1721, ma alcune 
testimonianze e ritrovamenti archeologici 
fanno comunque pensare a una storia ben 
più antica. La Strada Regia è rimasta in 
uso fino ai primi decenni del ‘900, periodo 
in cui si iniziò a costruire la statale lariana 
583, che in alcuni tratti si è sovrapposta 
all’antica mulattiera. Da quel momento in 
poi l’itinerario è stato utilizzato solo per 
attività agricole e pastorali locali cadendo 
pian piano in disuso, oggi ripristinata a uso 
escursionistico.

IL SENTIERO
Il sentiero collega il centro lago a 
Como, partendo da Bellagio. Può essere 
suddiviso in 2 tappe:

 → Bellagio - Nesso: D facile; L 15,5 km
 → Nesso - Como: D impegnativa; L 21,7 km

TARGET
Tutte le tappe presentano dislivelli importanti, 
tratti con pendenze elevate con fondo talvolta 
sconnesso, che in condizioni di pioggia può 
diventare scivoloso. Può essere percorso in 
tutta la lunghezza da camminatori con un 
buon allenamento e una buona esperienza 
di cammino in montagna. Alcuni tratti meno 
tecnici e più brevi possono essere percorsi 
come escursione giornaliera anche da 
persone meno allenate e da famiglie con 
bambini, che possono utilizzare i mezzi 
pubblici per ritornare al punto di partenza.

STAGIONALITÀ
L’itinerario è percorribile per tutto l’anno, 
a meno che non sia presente neve a bassa 
quota.

PUNTI DI FORZA
La bellezza del paesaggio e i numerosi 
borghi e punti d’interesse che s’incontrano 
lungo il percorso.

to pass across the whole area. The first 
precise mapping of the track dates back 
to the Catasto Teresiano, the cadastral 
maps of 1721, but some documents and 
archaeological finds suggest that its history 
is much more ancient. The Strada Regia 
remained in use until the first decades of the 
20th century, when the coast state highway 
583 began to be built (in some stretches, 
this highway is overlapped with the ancient 
mule track of the Via Regia). From that time 
onwards, the route of the old Via Regia has 
only been used for local agricultural and 
pastoral activities, gradually falling into 
disuse, but recently restored for recreational 
hiking.

THE PATH
The path connects the central lake to 
Como, starting from Bellagio. It can be 
divided into 2 stages:

 → Bellagio - Nesso: D easy; L 15,5 km
 → Nesso - Como: D hard; L 21,7 km

TARGET
All the stages have important differences 
in height, stretches with high slopes 
with sometimes even ground (slippery 
in case of rain). It can be walked in full 
length by wayfarers with good training 
and good mountain walking experience. 
Some less technical/shorter stretches 
can be traveled as a 1-day hike even by 
less trained hikers and by families with 
children, who can use public transport to 
return to the starting point.

SEASONALITY
The itinerary can be covered all year 
round, unless there is snow at low altitude.

STRONG POINTS
The beauty of the landscape and the 
numerous villages and points of interest 
that you will meet along the way.
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CHE TIPO DI VIANDANTE SEI?
Trekking: Sei un Viandante spinto dalla voglia di camminare? Cerchi sempre 
nuove proposte di sentieri di varie difficoltà e il tuo obiettivo è quello di 
“macinare” chilometri? L’offerta Trekking ti condurrà lontano!

Cultura: Sei un Viandante alla scoperta del territorio dal punto di vista artistico, 
architettonico, paesaggistico e tradizionale? Sei alla ricerca di un’esperienza 
autentica con gli abitanti del luogo? L’offerta culturale è ciò che fa per te!

Sport: Sei un Viandante che ama lo sport e vuoi sempre metterti in gioco per 
sfidare le tue capacità fisiche? Allora potrai tenerti in forma con l’offerta sportiva 
lungo questo cammino!

Benessere: Sei un Viandante alla ricerca di rigenerazione fisica e interiore? Vuoi 
unire al cammino anche il benessere, il relax e il buon cibo? L’offerta benessere è 
fatta su misura per te!

Scopri tutti i prodotti vacanza sul sito www.leviedelviandante.eu e scegli quello 
che più ti si addice.

WHAT KIND OF WAYFARER ARE YOU?
Trekking:  Are you a Wayfarer pushed by the appetite for walking? Are you always 
looking for new trails of various difficulty and your goal is to grind kilometres? The 
trekking proposal will take you there!

Culture: Are you a Wayfarer who wants to discover the territory from an artistic, 
architectural, landscape and traditional point of view? Are you looking for an 
authentic experience with the locals? The cultural offer is created just for you!

Sport: Are you a Wayfarer who loves sports and always wants to put yourself in the 
game challenging your physical abilities? Then you can keep yourself fit with the 
sport offers along the trails!

Well being: Are you a Wayfarer looking for physical and inner regeneration? Do 
you want to combine well-being, relaxation and good cuisine with the journey? The 
wellness offer is meant especially for you!

Discover all the offers on the website www.leviedelviandante.eu and choose the one 
that suits you best.
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COSA METTO NELLO ZAINO?
What do I put in my backpack?

TAPPE PROGRAMMATE
Planned stops

RICORDI ED ESPERIENZE
Memories and experiences

LEGENDA / LEGEND
Scala di difficoltà
Hiking difficulty

Descrizione del sentiero
Path description

T Turistico / Tourist
E Escursionistico / Hikers
EE Escursionisti Esperti / Skilled

D Difficoltà / Difficulty
L Lunghezza / Lenght
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Viaggiare senza confini 
come gli antichi viandanti

Travelling without borders 
like the ancient wayfarers
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Visita il sito e scarica l’App ufficiale.
Visit the website and download the App.

www.leviedelviandante.eu



Qui inizia il tuo cammino: chiedi il Passaporto del 
Viandante e parti per un trekking senza confini!

Your journey starts now: ask for the Wayfarer’s Passport 
and start your trekking without borders!

Infopoint del Viandante
Piazza XX settembre, 23 Lecco, Italy 

+39 0341 481485 - leviedelviandante@comune.lecco.it

Infopoint Chiavenna
+39 0343 37485 - consorzioturistico@valchiavenna.com

Infopoint Milano
+39 02 88455555 - infotourist@comune.milano.it

Infopoint San Bernardino
+41 (0)91 8321214 - info@visit-moesano.ch

Riserva Pian di Spagna e Lago di Mezzola
+39 0344 84251 - info@piandispagna.it

/leviedelviandante


