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Percorso n° 1 

Vestreno - Madonna di Bondo

Percorso N° 2  

Borghi a mezza costa  

Percorso N° 2  

Borghi a mezza costa  Tremenico - Avano 

Sueglio Il Mulino di Sueglio Introzzo

IntrozzoIntrozzo

Percorso N° 3  

“Vie Alte” 

Legnone Legnoncino

Rifugio Roccoli Lorla Rifugio Bellano

Tremenico

Vestreno

Madonna di Bondo

Il  percorso  si  snoda  dall’abitato  di  Vestreno 
attraverso  il  bosco  di  castagni,  raggiungendo  la 
casermetta  militare,  testimonianza  del  sistema 
difensivo  della  prima  guerra  mondiale  fino  al 
Santuario della “Madonna della pietà”, meta molto 
frequentata, tra i sentieri della fede, dagli abitanti 
della Valvarrone. Si prosegue fino a monte Piazzo, 
in origine agglomerato di case in pietra, utilizzate 
per l’attività agricolo pastorale. Si arriva poi fino a 
Sommafiume, antico alpeggio in uso dagli abitanti 
di Sueglio.

Caserma di Vestreno

Sueglio  nel  passato  ebbe una  grande 
importanza  nella  valle.  Sorge  qui 
infatti la Chiesa parrocchiale dedicata 
a San Martino, a cui fanno riferimento 
anche Vestreno ed Introzzo. Al centro 
del  paese  si  trova  la  chiesa  di  San 
Bernardino,  ricordata  dal  1506,  ma 
con probabili origini nel quattrocento.  
Nell’altare ligneo si trova la statua di 
San  Sfir io ,  Santo  avvolto  ne l la 
leggenda a cui è dedicata la chiesetta 
posta  su l l a  ve t ta  de l  monte 
Legnoncino. 

Introzzo  storicamente  era  il  capoluogo  della  Valvarrone,  conosciuto  anche  come 
Mont’Introzzo. Come tutti gli altri paesi della valle , presenta un nucleo storico di abitazioni 
realizzate con pietre locali e con copertura in piode. Le stradine, strette e ripide, si snodano 
all’interno del paese, e conducono il viandante fino alla parte alta dove si trova la Chiesa 
dedicata a Sant' Antonio Abate.

AvanoAvano

Pur  f acendo  par te  de l l a 
Valvarrone,  Tremenico   fa 
storia  a  sé  rispetto  agli  altri 
paesi.  Ha  la  sua  Parrocchiale, 
Sant ’Agata  fin  da l  1 367. 
L’attività  che  da  sempre  ha 
caratterizzato  questo  paese  è  
quella delle miniere.

Tremenico

Le antiche case sono molto vicina tra loro e su alcune facciate presentano affreschi 
in stile gotico. Il sovrastante borgo di Tremenico, monte Fenile, è un antico nucleo 
rurale formato da numerosi edifici rustici, destinati alle attività agricolo-pastorali. 
Avano, frazione di Tremenico, è tra i nuclei della bassa Valvarrone, quello che ha 
meglio  conservato  l’aspetto  storico.  Molto  caratteristica  è  la  “Mostra  degli 
strumenti antichi” che si tiene in agosto ogni due anni.

Le “Vie Alte” consentono di raggiungere i punti più elevati della bassa Valvarrone. Dal 
rifugio  Bellano  si  raggiunge  il  rifugio  Roccoli  Lorla,  e  da  qui  la  cima  del  Monte 
Legnoncino  con  la  Cappelletta  di  San  Sfirio,  percorso  che  si  snoda  attraverso  le 
postazioni militari della “Frontiera Nord” realizzate tra il 1916 e il 1917 come sistema 
difensivo della  grande guerra.  Dal  rifugio Roccoli  Lorla si  sale sulla  cima del  Monte 
Legnone, la vetta più alta del settore occidentale delle prealpi  Orobie  (m. 2610).
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