
 
 
 
 
 
 
   CLUB ALPINO ITALIANO 
Sezione "GRIGNE" – Mandello L. 

Commissione Senior “I Semprevivi” – c/o C.A.I. “Grigne” – Mandello del Lario 

 

 

 

 
COMMISSIONE ESCURSIONISMO SENIOR 

Mercoledì 26 gennaio 2022 
III Escursione 

GIRO DELLE FRAZIONI DI BELLANO 
Partecipazione: libera (viaggio in treno) 
Proponente: Ives Bugana 
Responsabili: Bruno Marconi – Pierdomenico Ferrari – Rosario Rossetti – Luigi Cantoni  
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

DATI TECNICI DELL’ESCURSIONE 
H max  Disl. Sal.  Disl.Disc. Sal. H Disc. H Totale H Diff. Fatica Lungh.  km Tipo 

380 178 178   3.30 E F2 == Esc. ad anello  

ATTREZZATURE CONSIGLIATE 
Calzature bastoncini Altre attrezzature Abbigliamento 

Scarponcini o scarpe trekking sì Non ci sono punti di ristoro lungo il 
percorso! 

invernale 

 

PROGRAMMA 
h. 09.00  Ritrovo in stazione a Mandello del Lario (munirsi dei biglietti A e R – ridotto anziani! 

Il treno è un “diretto”: ferma SOLO a Mandello). 
h. 09.12 circa Partenza con treno (arrivo a Bellano 09.29) 
h. 09.30 circa INIZIO ESCURSIONE. Da Bellano, raggiungiamo Oro, proseguiamo verso Vergina-

te e quindi Pendaglio. Da qui, ci dirigiamo a Lezzeno e quindi a Ombriaco, per scen-
dere infine a Bellano. Visite lungo il percorso: in particolare, a Bellano la chiesa dei 
Santi Nazaro e Celso e il Santuario della Madonna delle lacrime a Lezzeno). 

h. 13.15 circa Pranzo ristorante “All’Orrido”.  
h. 15.00 
o 16.00 

 (I due orari dipendono da quando terminiamo il pranzo!). Prendiamo il treno per il 
ritorno (arrivo a Mandello ore 15.29 o 16,29) 

   

IL PRESENTE PROGRAMMA PUÒ ESSERE ANCHE CONSULTATO SUL SITO INTERNET 

www.caigrigne.it (sezione “senior”). 
La sede C.A.I. (via Riva dell’Ospizio – tel. 3714757532) è aperta tutti i venerdì sera dalle 21 alle 23. 
La commissione Senior si trova il lunedì pomeriggio dalle 15 alle 17. 

Luoghi – particolari – che visiteremo . 
Chiesa dei santi Nazaro e Celso (Bellano).  Eretta tra il sec. 
XIV e XV. Sembra, però, che abbia origini molto più antiche e 
che l’epoca citata si riferisca al suo restauro dovuto ad una 
inondazione del Pioverna. L’impianto è di matrice romanica 
con facciata gotica. All’interno, volta decorata ad affresco del 
1530; nella cappella a destra dell’altare, dipinti del ‘500. 
Santuario Madonna delle lacrime (Lezzeno).  Fine ‘600. Il 
nome deriva, secondo la tradizione locale, da un fatto del 
1688 quando un contadino si fermò davanti ad una cappel-
letta con l’effigie della Madonna e, finita la preghiera, vide che 
piangeva lacrime di sangue. La cappelletta è a pochi minuti 
dal santuario e l’effigie originaria è dietro l’altare. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lezzeno – Santuario Madonna delle Lacrime 


