
Club Alpino Italiano – Sezione di Colico 

 

L’anello di Fontanedo 
Robustello - Torri di Fontanedo 
Fontanedo - Robustello 
 
 
 

Lunghezza  2,2 km    Segnavia  Bandierina CAI Colico Anello Fontanedo 

Dislivello Totale  148 m    Quota Massima  Fontanedo 599 m 

Tempo di 
Percorrenza 

1h   
Periodo 
Consigliato 

Tutto l’anno 

Tipo di Percorso  Escursionistico    Acqua  Nei pressi della chiesa S.Elena 

 
 
Da Colico si percorre la strada che sale a Villatico e da qui si prosegue in Via Fontanedo, sino ad arrivare in località 
Robustello o Acqua della Fevra, a quota 452 metri. Si parcheggia la propria auto e si scende a sinistra, per 
oltrepassare il letto del torrente Inganna. Poco più avanti ci si mantiene sulla destra e si transita innanzi ad un punto 
di ristoro. II tratturo porta ben presto nel mezzo di castagneti. Si lasciano due evidenti e contigue deviazioni a 
sinistra, per proseguire sulla destra a fianco di vecchie mura di un casolare. Si continua a salire in direzione Est, per 
poi orientarsi ad Ovest alla presenza di un evidente tornante. Dopo cento metri la Torre di Fontanedo s'intravede fra 
la folta vegetazione. Alla presenza di un'evidente indicazione verticale si gira a destra, per visitare il nucleo storico 
ed i resti delle sue fortificazioni. Si ritorna sui propri passi per prendere a destra un invitante sentiero che, dopo aver 
superato una depressione, risale, sino ad incrociare la carrozzabile per Fontanedo. Vale, a questo punto, la pena 
risalire ancora per una decina di metri per ammirare la chiesa di S. Elena in Fontanedo. La chiesetta è aperta al 
pubblico solo la prima domenica dopo il Ferragosto in occasione della Sagra di San Elena. Più avanti vi è il piccolo 
nucleo abitativo con ancora alcune fresche fontane, da cui il nome della località. Per far ritorno a Robustello, si 
scende lungo l'ombrosa carrozzabile, sino a superare il ponte sul torrente Inganna e, di seguito, sino a giungere al 
parcheggio ed area di pic-nic di Robustello. 
 
 
 
Tratto dal volume: Colico e il Monte Legnone “Sentieri e Storia” 
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