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Scheda Castagnata 
Lasciate le auto al parcheggio di fronte alla 
Residenza per anziani, ci inoltriamo nel bosco, 
seguendo il sentiero N. 3. Tralasciamo la raccolta 
nel primo tratto e saliamo fino ad un grosso 

masso con la scritta 
Munt. Da qui possiamo 
iniziare a raccogliere, 
perché il bosco va 
spianando. Ci fermiamo 
poi per il pranzo al 
sacco su un pianoro 

erboso, con bella vista sul lago di Lecco, i Corni di 
Canzo e le Grigne, dove faremo cuocere anche le 
nostre caldarroste. (Attenzione che non ci sono 
panche e tavoloni, quindi staremo sul prato). Nel 
pomeriggio possiamo continuare la raccolta delle 
castagne, salendo sempre sul sentiero n. 3 verso 
una fattoria e il ristorante “la Madonnina. 

Accesso 

Prendiamo la statale 36 
per Lecco che poi, lasciamo 
per  proseguire fino a Erba 
e poi Canzo.  

Dopo Canzo prendiamo la 
deviazione a destra per 
Valbrona. 

All’uscita dell’abitato di 
Valbrona prendiamo una 
deviazione a sinistra con 
l’indicazione di San Giorgio 
(attenzione che si tratta 
di una strada chiusa che 
conduce unicamente alla 
Residenza per anziani ed è 
molto stretta) e la 
percorriamo fino al 
termine, dove troviamo un 
ampio parcheggio. 

Scheda escursionistica: 

Il Sentiero n. 3 o “Sentiero degli Olivi”, che va 
da Onno a San Giorgio e Crezzo, era una via 
commerciale utilizzata come variante alla Via 
Ducale (il sentiero del Viandante) della sponda 
orientale del lago. I mercanti, infatti, 
traghettavano a Mandello, approdavano a Onno 
e, mediante questa mulattiera, raggiungevano la 
lieve soglia 
della 
Valbrona 
per 
indirizzarsi 
poi a Milano 
lungo la valle 
del Lambro 
Inoltre fu ancor più frequentata nell'0ttocento 
e nel primo Novecento quando erano fiorenti 
alcune attività industriali (opifici e fornaci).  
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