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LENTRÉE
Il ripido pendio boscoso che risale verso il 
Monte Muggio è punteggiato qua e là da 
nuclei rurali, quali Lentré, oggi quasi 
dimenticati cui si accede con lunghe e 
serpeggianti mulattiere. Un sentiero impervio 
raggiunge le cave direttamente da Tremenico.

Tremenico
Lentrèe

DERVIO

Lentrèe

Pianezzo
A. Vignago

Tremenico mt. 733

VAL VARRONE (versante orografico sinistro)

Da Dervio una mulattiera sale a Pianezzo e si porta sul sentiero per Mai. Non molto distante si trovano i 
ruderi di Castelvedro (già Castello vecchio), baluardo castellano a controllo della valle. Il sentiero prosegue 
poi per Alpe Vignago mt. 535 dove s'incontrano gli unici maggenghi (ora abbandonati) del fianco orografico 
sinistro del Varrone.

CAVE DI FELDSPATO

Pur cosi impervia e aspra la Val Varrone presenta segni sorprendenti di presenza umana antichissima. 
Recentemente sono state rinvenute rocce con incisioni rupestri della preistoria. La Val Varrone può essere 
considerata una culla dell'attività mineraria poiché riforniva di minerali l'industria lecchese e milanese; il 
ferro era ricavato dalle vene di siderite in alta Val Varrone sfruttate con molta probabilità già in epoca 
preromana. Ma qui a Tremenico si cavava sul fronte Muggiasco (sponda orografica sinistra del Fiume 
Varrone), soprattutto feldspati. L'estrazione mineraria contribuì a dare un forte impulso economico alla valle. 

IMPIANTI A FUNE (STAZIONI 
TELEFERICHE)

Nei primi anni del XX secolo (1907) la 
scoperta sul versante meridionale della valle 
di cave di feldspati, silicati di alluminio, 
sodio, calcio e potassio allargò gli orizzonti 
dell'economia locale. Lo sfruttamento di 
queste miniere per la macinazione del 
caolino diede lavoro a nuove braccia. Dalla 
strada che conduce a Tremenico 
s'intravedono le stazioni della teleferica che 
univa i due opposti versanti della Val 
Varrone: si tratta di due grossi impianti in 
cemento armato, con silos. Nel centro paese 
la stazione funiviaria, disattivata non a 
molto tempo, è ancora perfettamente integra.

Itinerario 5: "In miniera, Tremenico - Lentrée"
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