DONGO – LAGO DI COMO
PASSEGGIATA A SAN GOTTARDO
PERCORSO: da Via Scalini a San Gottardo DURATA: 1 ora circa (solo andata) DISLIVELLO: 200 metri
Questa piacevole passeggiata si snoda nel primo tratto tra le vie del centro storico di Dongo. Lasciandosi
alle spalle il B&B Villa Rosalinda proseguendo verso la montagna si giunge al termine della Via Scalini. Si
imbocca una stretta e corta viuzza (via Gallio) e ci si dirige verso la frazione di Barbignano, camminando
leggermente in salita sulla Via Antica Regina. In fondo alla salita si apre la piazzetta Largo Antonio da
Desio; da qui si sale lungo la scalinata Caronti che si snoda tra le abitazioni. Ha qui inizio una mulattiera
che si presenta disconnessa e piuttosto in salita, percorribile tutto l'anno, ma piuttosto soleggiata in estate.
Si raggiunge la piccola cappella della Vergine, attraversata la strada principale si riprende la mulattiera che
conduce in poco tempo alla nostra meta. La chiesa di San Gottardo sorge su un ampio e panoramico poggio,
circondato da platani. Da questa terrazza naturale è possibile ammirare il fianco della montagna che sale
verso la Valle Albano, si possono scorgere i paesi di Stazzona e Germasino, varie case rurali e qualche
esempio, anche se un po' alterato di “Masun” (caratteristiche ed antiche costruzioni con il tetto di paglia
tipiche della Valle Albano) oltre ad una bella panoramica sul paesaggio dell' Alto Lago: Gravedona, Domaso
fino ai primi centri abitati della Valtellina. San Gottardo venne edificata nel corso del 1600 per devozione
popolare verso il Santo tedesco. Al suo interno si può ammirare una bella pala d'altare ad esso dedicata. Nel
1833 si costruì il grande ed arioso portico che precede l'ingresso. La festa di San Gottardo è molto sentita in
paese e viene celebrata il 4 maggio. A questo punto si può decidere di ritornare per la stessa strada oppure
proseguire per Stazzona.

AI PIEDI DELLA VALLE ALBANO
PERCORSO AGGIUNTIVO: Da San Gottardo a Stazzona e ritorno a Dongo DURATA; 2 ore circa
DISLIVELLO: 200 metri
Il percorso prosegue sulla destra della chiesa, dove si arriva a un cancello che conduce su una mulattiera;
andando oltre il torrente e poi a destra in discesa e proseguire dritto sulla strada asfaltata. Quando si giunge
ai tubi dell'acqua, prendere a sinistra sulla strada asfaltata e d arrivati alla casa n. 2, proseguire a destra su
via Ponaga giù per le scale che escono in Via Antica Regina. Qui a sinistra sul Ponte della Regina e allo stop
ancora a sinistra (cartello Strada per Garzeno) arrivando in Via Mulatteria p. Montagna (indicazioni
Stazzona / Brenzio / Germasino / Garzeno). Camminando sui ciottoli si attraversa più volte la strada del
paese e si prosegue in salita lungo il fianco della montagna per circa 1,2 km fino ad arrivare a Stazzona, in
frazione Cassia. All'incrocio proseguire dritto sulla strada asfaltata, al successivo incrocio svoltare a destra
(indicazioni Stazzona Chiesa / Brenzio) fino alla piazzetta, dove si trovano un lavatoio e una cappella molto
tradizionale. La passeggiata prosegue a sinistra, all'incrocio dopo il torrente passando tra le antiche case
della frazione di Morbio, si raggiunge la piazzetta con il lavatoio, qui a destra e allo stop a sinistra verso la
chiesa. Si supera il cimitero e il municipio arrivando alla chiesa di San Giuliano e al Masun di Stazzona. La
discesa parte dal lato della chiesa di fronte al lago lungo un strada di cemento (segnalata S.Gregorio /
Dongo / Gravedona); all'incrocio dopo 30 m. proseguire dritto sul selciato: all'incrocio proseguire dritto
sulla strada asfaltata e proseguire a sinistra sulla mulattiera, procedendo su alcuni gradini di cemento.
Quando arrivate sulla strada asfaltata, andate a sinistra, passate una piccola cappella e la curva si dirige
immediatamente a destra e poi dritto sulla mulattiera che esce un'altra volta sulla strada asfaltata.
Lasciandovi alle spalle le ultime case, salite dritti alcuni gradini di cemento e proseguite sulla mulattiera in
discesa che arriva ad Avanzonico. Quando arrivate sulla strada asfaltata, prendete a sinistra, oltrepassate la
fontana e alla curva a sinistra procedete sulla mulattiera (indicazioni per Ganda / S. Gregorio / Gravedona).
Arrivati a Ganda, poco prima della curva sulla strada asfaltata, prendete a destra sui ciottoli di via della
Motta, (indicazioni per Dongo / Mossanzonico / Chiesa di San Lorenzo).
Per tornare al punto di partenza si potrà attraversare la frazione di Mossanzonico, prendendo prima via
Antica Regina, e al bivio tenendo la sinistra per imboccare via Flanessa. Allo stop prendere a destra in Via
Matteri e arrivati al Convento dei Frati sulla Strada Statale 36, girare a sinistra oltrepassando il ponte sul
fiume, prendere Via Tre Pievi fino a Piazza Paracchini. Dopo palazzo Manzi, sede del Comune, prendere la
prima strada a destra per ritrovarsi in Via Scalini e ritornare al B&B Villa Rosalinda.

