CAI VILLASANTA Sez. A.Oggioni
Domenica 23 Ottobre 2016

Castagnata
…a FONTANEDO 598mt.(Piccolo Borgo medievale)
e per chi vuole continuare … può raggiungere lo splendido terrazzo

dell’ALPE

SCOGGIONE 1575mt.

Ore 7.00 RITROVO alla Stazione di Arcore
Partenza treno per Lecco ore 7.15 cambio per Colico ore 8.02
Percorso A: Colico 220mt.- Villatico 314mt. – Robustello 452mt.- Fontanedo
598mt.- Robustello 452mt.- San Rocco 498mt.- Villatico - Colico
Dislivello: 400mt.
Difficoltà: E/Escursionistico
Tempo di salita: 1 ora 30 minuti
Partenza treno per Lecco ore 17.16 cambio per Arcore ore 18.05
Percorso B: Colico 220 mt.- Villatico 314mt.– Robustello 452 mt.- Fontanedo 598 mt. per l’Alpe
Scoggione 1575mt. seguire sentiero CAI N°3
Dislivello: 1300mt.
Difficoltà: E/Escursionistico/Impegnativo
Tempo di salita: 4 ore 30 minuti

Segnavia: SEGNALETICA CAI Colico
Note: obbligatori bastocini e scarponi in quanto la mulattiera che
percorreremo potrebbe risultare umida e scivolosa … e se non vuoi pungerti
porta i guanti e …sacco per le castagne!!!

RITROVO a FONTANEDO ALLE ORE 13.00 sosta pranzo
(al sacco) caldarroste e…

Descrizione Anello di Fontanedo: Da Colico si percorre la strada che sale a Villatico e da
qui si prosegue in Via Fontanedo, sino ad arrivare in località Robustello o Acqua della Fevra,
a quota 452 mt. A sx, si oltrepassa il letto del torrente Inganna. Poco più avanti ci si
mantiene sulla ds e si transita innanzi ad un punto di ristoro. II tratturo porta ben presto nel
mezzo di castagneti. Si lasciano due evidenti e contigue deviazioni a sx, per proseguire sulla
ds a fianco di vecchie mura di un casolare. Si continua a salire in direzione Est, per poi
orientarsi ad Ovest alla presenza di un evidente tornante. Dopo cento mt. la Torre di
Fontanedo s'intravede fra la folta vegetazione. Alla presenza di un'evidente indicazione
verticale si gira a ds, per visitare il nucleo storico ed i resti delle sue fortificazioni. Si ritorna
sui propri passi per prendere a ds un invitante sentiero che, dopo aver superato una
depressione, risale, sino ad incrociare la carrozzabile per Fontanedo. Vale, a questo punto,
la pena risalire ancora per una decina di metri per ammirare la chiesa di S. Elena in
Fontanedo. La chiesetta è aperta al pubblico solo la prima domenica dopo il Ferragosto in
occasione della Sagra di San Elena. Più avanti vi è il piccolo nucleo abitativo con ancora
alcune fresche fontane, da cui il nome della località. Per il ritorno si scende a Robustello,
lungo l'ombrosa carrozzabile,al bivio prendere a sx in direzione San Rocco/Posallo,giunti a
Posallo prendiamo a ds le indicazioni per Villatico/Colico.

