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35 COL VARENO

Dal Giogo della Presolana, sul versante che guarda la Val
di Scalve, ci si incammina sulla bella strada forestale per il
Colle Vareno (indicazioni, la strada è lunga circa 4,8 km).
Dopo poche decine di metri, è d’obbligo una deviazione
per una visita al Salto degli Sposi: si tratta di un suggestivo
balcone sulla Valle del Dezzo, attrezzato con panchine e bacheche che ricordano la storia tragica di due giovani sposi
polacchi che a fine ‘800 per non vedere finire il loro amore
si sarebbero lanciati dalla rupe: una sagoma in metallo ne
mantiene la dolce memoria. Proseguendo sulla strada, che
fiancheggia nel bosco con modestissimi dislivelli la costa
del Monte Scanapà, si giunge in tre quarti d’ora all’area
di sosta di Castello Orsetto (1277 m), che prende il nome
dall’animale un tempo presente in Val di Scalve (di cui è il
simbolo). Siamo all’interno di una delle foreste regionali gestite da ERSAF: l’area è attrezzata per il picnic e la griglia
(fontana, possibilità di riparo). A poca distanza si trovano la
“Casa della foresta”, un punto informativo aperto nel periodo estivo, e il sentiero didattico “dell’Orso” che in un’ora e
mezzo e 16 tabelloni fa il giro della falesia di Castello Orsetto. Ottima sosta giocosa e istruttiva! Proseguendo sulla
strada, si raggiunge una cappelletta e quindi si esce alle
case del Colle Vareno (1372 m, 30’ da Castello Orsetto),
collegata con gli impianti sciistici del Monte Pora.
Alla Croce di Vareno
Se i più grandi si stancano dell’orso, possono concederLocalità di partenza: Passo della Presolana - 1297 m
Dislivello: 75 m
Segnavia: no
Tempo di salita: 1h 30’
Ripari: sì
Acqua: sì
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si una facile vetta. Dal laghetto del Colle Vareno, parte il
“Sentiero del Bosco Incantato”, che tra pascoli e boschi
sale al panoramico terrazzo della Croce di Vareno (1474
m, 30’) . Il percorso – promosso da ERSAF – è costellato
da sculture intagliate nei ceppi e nei tronchi, che regalano
suggestioni a grandi e piccoli.
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