
TORRE DI FONTANEDO 
EDIFICATA NEL 1357 PER 
VOLERE DI BERNABÒ VISCONTI 
 

Fu costruita nel Medioevo su 
un’altura vicino al torrente Inganna 
a controllo dell’Alto Lario e del 
Monte Legnone. La porta di 
accesso alla fortificazione, con 
arco a tutto sesto, è collocata al 
primo piano; dalle piccole aperture 
trilitiche soprastanti, presenti in tre 
dei quattro prospetti dell’edificio, 
era possibile avvistare eventuali 
incursioni. 

Il nostro punto di partenza, dove posteggiamo le auto, (Area Picnic), nei pressi del Torrente Inganna, incrocio con 
il sentiero del Viandante che costeggia tutto il Lario, ci si incammina su strada asfaltata, seguendo il segnavia 1B 

Torrente Inganna (452 m)-Acqua la Fevra (456 m)-Chiesetta di Sant’Elena (600 m) (Santa Croce)-Baite di Monti di Rusico 
(800 m)-da qui si scende tornando al Borgo di Fontanedo (617 m), (breve visita), completando il primo anello per il ripido 
sentiero 1B alla chiesa di Sant’Elena (Santa Croce). Dalla chiesetta non facciamo altro che reimmetterci sul secondo 
anello di Fontanedo. Continuiamo fino alle indicazioni per la Torre di Fontanedo (530 m). Deviamo a sinistra per visitare le 
fortificazioni medievali che dominano l’abitato di Colico. Sosta per il PRANZO AL SACCO. Facciamo poi ritorno sulla 

mulatteria cementata che, attraverso un bosco di castagni, ci riconduce in località Robustello (447 m), Acqua la Fevra 
(456 m),  concludendo la nostra escursione disegnando un itinerario a forma di otto. Tempo permettendo e per chi vuole 
da qui si può raggiungere la Chiesa di San Rocco, prendendo il sentiero per il Posallo. 

Dislivello in salita: 350 m ca – Dislivello in discesa: 350 m ca – Tempo complessivo: 3h ca. 

N.B. SI ACQUA LUNGO IL PERCORSO 

 

 
 

CLUB ALPINO ITALIANO 
Sezione "GRIGNE" – Mandello L. 

COMMISSIONE SENIOR  

Mercoledì 18 maggio 2022  
XVII ESCURSIONE 

DOPPIO ANELLO FONTANEDO  

Partecipazione: libera - Accompagnatori: Marconi Bruno (AE)–Rossetti Rosario (DE)-Cantoni Luigi (DE) 

                                       Alippi Marcello (DE)-Bugana Ives (DE)-Baj Domenico (DE)-Venturino Teresa (DE)  

 

 

ATTREZZATURE CONSIGLIATE 

Scarpe trekking Scarponi bastoncini Abbigl. bassa mont. Abbigl. alta mont. 

sì no Raccomandiamo di averli al seguito Sì, adatto al clima no 

PROGRAMMA 
h. 08.30  Ritrovo al parcheggio della Stazione di Mandello del Lario 
h. 08.45  Partenza per Villatico (Colico) . 
h. 09.15 
h. 09.30 

 Arrivo in località Acqua la Fevra (456 m) da Villatico per via Fontanedo  
INIZIO ESCURSIONE 

h. 14.00 circa FINE ESCURSIONE 
h. 15.00      circa Partenza per ritorno a Mandello del Lario 

 

IL PROGRAMMA PUÒ ESSERE ANCHE CONSULTATO SUL SITO INTERNET www.caigrigne.it (sezione “senior”). 
La sede C.A.I. (via Riva dell’Ospizio) è aperta tutti i venerdì sera dalle 21 alle 23. Cell.3714757532 

La commissione Senior si trova il lunedì pomeriggio dalle 14.30 alle 16.30. 
 

Commissione Senior “I Semprevivi” – c/o C.A.I. “Grigne” – Mandello del Lario 

http://www.caigrigne.it/

