
Club Alpino Italiano – Sezione di Colico 

 

La Strada Vegia 
Posallo - Cà Fontana - Crottino - Olgiasca 
 
 
 
 

Lunghezza  4,7 km    Segnavia  Bandierina CAI Colico n° 7 

Dislivello Totale  140 m    Quota Massima  Posallo 416 m 

Tempo di 
Percorrenza 

1h 20’‐‐ 2h 50’ a/r   
Periodo 
Consigliato 

Tutto l’anno 

Tipo di Percorso  Escursionistico    Acqua  In località La Cà 

 
 
 
La Strada Vegia è un antico tracciato risalente, come ancora oggi mostrano degli antichi cippi in pietra, all'anno 
1755. ll sentiero, ben acciottolato, permetteva di transitare da Olgiasca a Colico evitando di passare nella parte 
bassa, allora, molto paludosa. Da Posallo il sentiero scendeva poi a Villatico sull'attuale sentiero dei Torrenti e 
quindi a Colico o a Curcio. Si raggiunge Posallo con l'auto e si trova parcheggio nell'ampio cortile antistante la 
Trattoria Posallo, chiedendo naturalmente prima il permesso di sosta ai proprietari della trattoria. Con le spalle alla 
Croce di legno della località Posallo, si scende per circa 150 metri sulla carrozzabile. Al termine della recinzione di 
una villa, si gira a sinistra proprio di fronte al cancello carraio. Si costeggia la recinzione per poi scendere nel prato 
in direzione di un grosso castano. Qui il tracciato si fa più evidente e si superano delle vecchie cascine. Più avanti si 
transita a lato di una villa con bei muri in pietra e si sbuca su uno sterrato. Scendendo di soli quaranta metri si 
prende a sinistra un bel sentiero, che dopo soli cento metri arriva nelle vicinanze di un ruscello, che si attraversa. Si 
prosegue quindi nel bosco mantenendo sempre il ruscello alla nostra destra. Si attraversano due piccoli affluenti e si 
lascia quindi sulla destra un largo guado che porta su uno sterrato. Lasciando poi a sinistra una cascina, da cui 
normalmente fuoriesce dell'acqua, si prosegue in discesa superando un tratto piuttosto scosceso. Il sentiero si fa via 
via più largo per uscire dal bosco su un prato, che si attraversa per cento metri. Si gira quindi a destra e si perviene 
su asfalto sulla Via Filatoio Peroni. A sinistra, in discesa, si perviene presto in località La Cà, nei pressi di un 
lavatoio. Si gira a destra e, dopo aver fatto i sottopassi della Superstrada e quello delle ferrovie, si perviene sulla SP 
72 in località Cà Fontana. Si gira a sinistra, lasciando sulla nostra destra le belle spiagge del laghetto di Piona. Venti 
metri prima della pietra miliare del Km 89 si risale a sinistra nel bosco. Il sentiero, dapprima stretto, si fa più largo, 
superando una galleria sfiatatoio delle FFSS. Per due chilometri il tracciato, in un continuo saliscendi, ci mostrerà 
degli inediti panorami sul sottostante lago. Verso la fine si dovrà attraversare un tratto con una folta vegetazione di 
pungitopo; il sentiero ridiscende poi sulla SP 72 in località Crottino. Si attraversa, con attenzione, la provinciale e 
s'imbocca l'antistante bella mulattiera che in una decina di minuti ci porterà alla bella chiesa d'Olgiasca.  
 
 
Tratto dal volume: Colico e il Monte Legnone “Sentieri e Storia” 
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