
Club Alpino Italiano – Sezione di Colico 

 

La Madonna di Bondo 
Posallo - Alpe Rinelda - Monte Piazzo - Madonna di Biondo e ritorno 
 
 
 
 

Lunghezza  10 km    Segnavia  Sentiero del Viandante 

Dislivello Totale  500 m    Quota Massima  Monte Piazzo 840 m 

Tempo di 
Percorrenza 

1h 20’   
Periodo 
Consigliato 

No Dicembre e Gennaio 

Tipo di Percorso  Escursionistico    Acqua  Fontane negli alpeggi + alla chiesa 

 
 
Anche questo facile itinerario offre all'escursionista un piacevole vagabondare attraverso splendidi castagneti ed 
alpeggi, con ampi panorami sul lago. Si parte dalla località Posallo, raggiungibile in auto, e dapprima si seguono le 
evidenti indicazioni della DOL o del Sentiero del Viandante, che in quel 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 piccole difficoltà su un breve, angusto sentiero. Più 
avanti incontriamo nuovamente la carrozzabile, che seguiamo sino ad una segnaletica verticale. 
Si lascia sulla destra la strada in discesa del Sentiero del Viandante, per continuare a salire a sinistra lungo la DOL 
Da questo punto in poi non vi sono più segnaletiche CAI, ma non vi sono problemi d'orientamento o di percorso. 
Dopo soli trecento metri incontriamo una seconda segnaletica verticale. Invece di salire a sinistra per Vezzèe e 
quindi lungo la DOL, si prende la carrozzabile di destra in leggera discesa, seguendo l'indicazione Monte Piazzo. 
Ben presto saremo in vista dei sottostanti casolari di Rinelda. Per approvvigionamenti d'acqua è necessario 
scendere alle cascine. Si continua diritti lungo la carrozzabile senza badare ad eventuali deviazioni a destra o a 
sinistra. Si giunge così ad un piccolo gruppo di cascine in località Bedoledo. Dopo due lunghi strappi in salita, la 
carrozzabile si fa pianeggiante e più avanti tende a scendere. Il bosco lascia il posto ai numerosi casolari di Monte 
Piazzo. Anche qui I'acqua è nei pressi delle cascine. Si continua sino a raggiungere la dorsale che scende dal 
monte Legnoncino. Più avanti, tutto ad un tratto, il panorama si apre sul ramo del lago che scende verso Menaggio. 
La carrozzabile si fa più ampia e protetta a valle da ripari. A perpendicolo sotto di noi si può vedere l'abitato di Dono 
ed in lontananza la nostra meta. Dopo soli dieci minuti si perviene sul retro della chiesa della Madonna di Bondo. La 
chiesa è stata restaurata esternamente, in tutta la sua bellezza, nel recente anno 2005. Nei pressi della chiesa vi è 
un'area da pic-nic ed anche una fontana con acqua molto fresca. Per il ritorno a Posallo si fa il percorso a ritroso. 
Qualora si voglia allungare la passeggiata, dalla Madonna di Bondo, si può proseguire sempre seguendo l'ampia 
carrareccia per giungere, dopo 40 minuti, all'abitato di Vestreno. 
   
 
 
Tratto dal volume: Colico e il Monte Legnone “Sentieri e Storia” 
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