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Scheda escursione: 

Anche quest’anno andremo a far castagne a nord 

del lago di Como, in località Sparesée, frazione di 

Posallo (un paesino tra Piona e Colico). 

Il percorso si sviluppa prevalentemente nel bosco, 

percorrendo a ritroso la parte terminale del 

sentiero del Viandante (da Colico in direzione 

Dervio). 

Il percorso è molto agevole e adatto a tutti. 

Le castagne ci 

sono, di tutte 

le dimensioni, 

ma tutti i ricci 

hanno le spine!  

Non 

dimenticate 

quindi di 

portare i 

guanti! 

Lungo l'itinerario si possono trovare diversi punti 

tra cui sceglieremo il più adatto per la colazione al 

sacco e per cuocere le nostre caldarroste 

(dovremo però utilizzare un barbecue portatile, 

per la sicurezza del bosco)  

Accesso: 

Si percorre la SS36 e si esce 

a Piona. Una volta raggiunta la 

vecchia statale si segue per 

Colico. Dopo il ponte della 

ferrovia si svolta alla seconda 

a destra (cartello indicante 

Posallo). 

NOTA: Se l’uscita di Piona 

è ancora chiusa al traffico, 

si deve uscire a Colico Zona 

Industriale. Proseguire in 

direzione Colico Centro. 

Attraversare tutto il paese 

e proseguire verso Piona. 

All’altezza della stazione di 

Piona (si vede oltre la 

ferrovia) svoltare a sinistra 

(cartello indicante Posallo). 

Si segue la strada principale fino alla chiesa. Girare a 

destra (mancano indicazioni, che poi riprendono 

subito), Seguire le indicazioni per Posallo fino al 

divieto di transito, dove si lasciano le auto.  

Posti auto circa 8 + altri più in basso. 

Il Sentiero del Viandante 

Il Sentiero del Viandante è 

un itinerario escursionistico 

interessante, l’antica via di 

collegamento fra Lecco e la 

Valtellina recentemente 

recuperata. Indicata un 

tempo come Via Ducale 

oppure Via Regia, e in tempi 

più vicini anche come strada dei Viandanti oppure 

Napoleona in certi tratti, fu trascurata quando il 

governo austriaco decise di aprire una nuova Strada 

Militare per lo Stelvio, fondandola sui nodi di Colico e 

di Lecco, completata nel 1832 seguendo il percorso 

dell’attuale provinciale 72 

Il sentiero, che parte da 

Abbadia e termina a 

Colico, attraversa Dervio 

e Dorio ed è indicato con 

cartelli segnaletici. 
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