
Club Alpino Italiano – Sezione di Colico 

 

San Rocco di Dorio 
Posallo - Sparesèe - Perdonasco – S.Rocco di Dorio e ritorno 
 
 
 
 

Lunghezza  8,7 km    Segnavia  Sentiero del Viandante 

Dislivello Totale  400 m    Quota Massima  Sparesèe 600 m 

Tempo di 
Percorrenza 

1h 30’‐‐ 3h a/r   
Periodo 
Consigliato 

No Dicembre e Gennaio 

Tipo di Percorso  Escursionistico    Acqua  Diverse fontane 

 
 
Questo facile itinerario offre un susseguirsi di grandi e particolari panorami sul Laghetto di Piona e, a fine percorso, 
un grandioso scorcio su tutto il ramo nord del Lago di Como. Si carte dalla località Posallo, raggiungibile in auto 
dopo aver superato la frazione Laghetto. Dapprima si seguono le evidenti indicazioni della DOL o del Sentiero del 
Viandante che in quel primo tratto si sovrappongono. Si percorre l'ampia carrozzabile in cemento, sino a giungere al 
terzo tornante. Qui si lascia la carrozzabile e si supera una stanga. Subito dopo vi è un grosso smottamento che è 
superabile con qualche piccola difficoltà su un breve, angusto sentiero. Più avanti incontriamo nuovamente la 
carrozzabile, che seguiamo sino ad una segnaletica verticale. Si prosegue a destra in discesa, per giungere dopo 
pochi minuti all'alpeggio di Sparesèe con la sua simpatica chiesetta. Si supera l'abitato su una bella mulattiera e 
dopo un bel bosco di castagni si giunge all'alpeggio di Perdonasco. Subito dopo, la mulattiera scende in una valletta 
rocciosa, che apre sull'alpe Rossecco. Si prosegue, fra splendidi panorami sul Laghetto di Piona e, dopo aver 
superato sulla sinistra un bivacco, costruito dagli alpini di Dorio, si perviene ad un'area da pic-nic con un grandioso 
panorama su Colico e sulle Alpi Retiche. Subito dopo siamo alla sella della dorsale del Legnoncino. La mulattiera, 
ancora ben conservata, scende ora per circa 70 metri ad una vasta area da picnic con fontana. Poco sotto vi è la 
chiesetta di San Rocco, meta del nostro itinerario. La chiesetta fu edificata dai Doriesi nell'anno 1858 a 
ringraziamento di essere stati salvati dalla peste per ben tre epidemie consecutive. Qui i panorami sul ramo nord del 
lago di Como sono grandiosi e di grande impatto emotivo. Per tornare a Posallo si percorre l'itinerario a ritroso. 
Diversamente si può scendere a Corenno Plinio e di seguito giungere, seguendo le indicazioni del Sentiero del 
Viandante, sino a Dervio. Da qui si fa ritorno a Colico con il treno. 
  
 
 
Tratto dal volume: Colico e il Monte Legnone “Sentieri e Storia” 
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