
      DONGO – LAGO DI COMO 

LE FRAZIONI VERSO DI MOSSANZONICO  

PERCORSO: Via Scalini Mossanzonico DURATA: 2 ore circa 
DISLIVELLO: 100 metri  

Dal nostro B&B Villa Rosalinda prendi via Scalini scendendo verso Piazza Paracchini, prosegui a 
destra in via Roma e poi in via Tre Pievi. Supera il ponte sul Fiume Albano e raggiungi il Convento 
francescano e sali verso via Giampiero Matteri. 
Vicino alla falegnameria, prendi via Fianessa, dopo circa 100 metri svolta a sinistra in via Campiedi 
e attraversa questa piccola e accogliente zona residenziale tra case vecchie e nuove. Continua sulla 
strada asfaltata, lungo le case di Mellia per raggiungere il nucleo di Mossanzonico.  

La parte più caratteristica del borgo può essere vista passando sotto una porta ad arco che conduce 
ad una piccola piazza dominata dall'uso della pietra. 

 
Girovagando per le dimore si possono vedere l'antico lavatoio del borgo, la chiesetta di San Lorenzo 
del XV secolo e la casa di proprietà di Gian Giacomo Medici noto come il Medeghino. Dalla chiesa 
di San Lorenzo prendere la via Medici, dopo un breve tratto si può ammirare al numero 9, 
un'antica casa con resti di affreschi risalenti al 1500.  

La passeggiata ora continua un po' in salita, su un piacevole sentiero che domina i vigneti terrazzati 
verso la montagna e il villaggio verso il lago. 
In questo modo sarà possibile raggiungere in 10 minuti, la località chiamata dalla gente del luogo, 
La Motta, dove si trova un'affascinante costruzione caratterizzata da una torretta, abbarbicata su di 
un poggio. Ora puoi tornare indietro lungo le stesse strade o proseguire per cento metri per 
raggiungere il Consiglio di Rumo; al bivio sulla strada asfaltata prendere subito il sentiero a sinistra 
che sale verso monte.  

Raggiungerai quindi la zona Crotti di Stazzona (Avanzonico) e potrai scendere nuovamente verso 
Dongo rimanendo anche sulla strada per raggiungere il Ponte della Regina e proseguire in discesa 
fino a raggiungere Via Iginio Gentile e per via Scalini poi tornare al nostro B&B Villa Rosalinda.  


