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Il borgo fortificato sul lago di Como The fortified village on Lake Como

FONTANEDO

È su un poggio tra alberi di castagno, a 500 metri di 
altitudine, il borgo di Fontanedo con la torre, omonima. 
La roccia del monte Legnone, un custode di 2610 metri, 
e le pietre del nucleo medioevale raccontano la storia 
lunga secoli di un luogo di passaggio, di fortificazioni e 
di persone.

La documentazione è scarsa, ma alcuni elementi, anche 
architettonici, datano nel XII secolo la costruzione di 
un primo nucleo. La fortificazione, è documentato, con 
i Visconti nel XIV secolo è parte della linea difensiva 
alto-lariana con le torrette del Montecchio Nord, 
con il compito - anche nei secoli successivi e con la 
dominazione spagnola - di controllo della via che 
collegava la Valvarrone alla Valtellina.
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The village of Fontanedo with its tower is on a hillock 
among chestnut trees, 500 meters above sea level. The 
rock of Monte Legnone, a 2610 meters high guardian, 
and the stones of the medieval nucleus tell the century-
long history of a passage point, of fortifications and of 
people.

The documentation is poor, but some elements, 
even architectural, date in the 12th century the 
construction of a first core nucleus. In the 14th century 
with the Visconti, the fortification is part of the Alto-
Lario defensive line together with the towers of 
the Montecchio Nord. The task - as in the following 
centuries with the Spanish domination - is to control the 
road that connected Valvarrone to Valtellina.

Qui la storia è vista lago
Here history is lake view



ANELLO DEI FORTI
RING OF FORTS

Forte Montecchio Nord - Fort Montecchio Nord 

I Montecchi, i prati e i canali, il fiume Adda che scorre verso il 
lago di Como. L’ Anello dei Forti è un percorso piacevole che, 
immerso nella natura, sfiora il Forte Montecchio Nord e il 
Forte di Fuentes, e ricorda, così, il passato e la storia di Colico.

The hills, called Montecchi, the meadows and the canals, 
the Adda river that flows into Llake Como. The rings of the 
Forts is a pleasant itinerary surrounded by nature, which 
goes by the Fort Montecchio Nord and the Fort of Fuentes, 
thus remembering the past and the history of Colico.

Il panorama dal pianoro antistante, così come dalla torre, 
è ampio e, quasi, inatteso, ma ben aiuta a comprendere la 
scelta di posizionare la fortificazione proprio lì. In ordine, da 
sinistra a destra, Olgiasca con la baia di Piona, la piana di 
Colico, il Montecchio Nord e il Montecchio Est; sullo sfondo 
la sponda comasca del Lario e, verso ovest, il Pian di Spagna 
con le montagne di Valchiavenna e Valtellina.

La torre, con pianta quadrata di 7,50 metri per lato, con un 
solo ingresso - per motivi difensivi - al primo piano, è stata 
ristrutturata e riaperta al pubblico nel 2019. È così possibile 
salire i 3 piani interni, ricostruiti in legno con i pannelli 
informativi alle pareti, e raggiungere i 15 metri di altezza.

La torre è visitabile da marzo ad ottobre i sabati, le domeniche 
ed i festivi, dalle ore 10 alle ore 17; ad agosto tutti i giorni; o su 
prenotazione.

The panorama from the front plane, as well as from the 
tower, is large and, almost, unexpected, but well helps to 
understand the choice of locating the fortification right 
there. In order, from left to right, Olgiasca with Piona bay, 
Colico plain, Montecchio North and Montecchio East; in the 
background the other shore of the lake and, towards the 
west, Spagna plain with the mountains of Valchiavenna 
and Valtellina.

The tower, with a square plan of 7.50 meters per side, with 
only one entrance - for defensive reasons - on the first 
floor, was renovated and reopened to the public in 2019. It 
is thus possible to climb the 3 floors, rebuilt in wood with 
information panels on the walls, and reach 15 meters in 
height.

The Fontanedo Tower is open to the public from 10am to 
5pm on Saturdays, Sundays and Holidays from March to 
October and everyday in August; or upon reservation.
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Tempo: circa 2h 30m 
Dislivello: 80 m
Difficoltà: Turistico (T)

Time: about 2h 30m
Drop: 80 m
Difficulty: Easy
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ITINERARIO

La passeggiata inizia nei pressi di Infopoint Colico, al numero 
7 di Via Pontile che è da seguire verso il lago. Lì, a legare la 
riva e le acque, c’è la struttura verde in stile liberty con la 
scritta “NAVIGAZIONE LAGO DI COMO”, nei secoli punto di 
passaggio di merci e, ancora oggi, di tanti passeggeri. Piazza 
Garibaldi, “salotto” di Colico con il porticciolo, è sulla destra 
ed è da superare per raggiungere Via Montecchio Nord e, 
poi, Via alle Torri; qui proseguire, attraversato il ponte sul 
torrente Inganna, in direzione Forte Montecchio Nord.

Al bivio è da seguire il “Sentiero dei Forti”, come da 
segnaletica del CAI Colico, che attraversa il bosco del 
Montecchio Nord fino a Monteggio, un gruppo di casolari. 
Il punto è panoramico per osservare - insieme - il piano di 
Colico, il Montecchio Est e la Bassa Valtellina. Poi, il sentiero 
scende e incontra una strada sterrata che raggiunge il borgo 
di Erbiola. Qui sono da seguire le indicazioni per il Forte di 
Fuentes per superare il ponticello sul canale Borgofrancone 
che - dopo circa 600 metri - è da riattraversare su un ponte di 
cemento. Da lì, proseguire verso sinistra fino al Monteggiolo, 
seguendo Via Forte di Fuentes e al bivio procedere - come da 
segnaletica - verso il forte spagnolo.

Il ritorno è per la stessa via, fino al ponte sul canale, 
da superare per raggiungere il Sentiero Valtellina. La 
ciclopedonale segue il corso del fiume Adda fino alla sua 
foce, raggiunge le pendici del Montecchio Nord e, poi, la 
spiaggia L’ontano e la spiaggia Breva, che sono spesso 
colorate dalle vele vivaci dei kitesurf e dei windsurf.

ITINERARY

The walk starts at the Colico Infopoint. Following Via Pontile 
you will get to the lake. On the shore, you will see the green 
liberty-styled building with the writing “NAVIGAZIONE LAGO 
DI COMO”. During the centuries it has been the passage 
point for goods and it still is today for many travellers. Piazza 
Garibaldi, Colico’s gem with the small harbour, is on your 
right. Passing it, you will reach Via Montecchio Nord and 
finally getting to Via alle Torri. Follow that street till the 
Inganna river and walk through the bridge in direction Fort 
Montecchio Nord.

At the crossroads, the path follows the Sentiero dei Forti, 
as indicated by the red and white flags, which goes along 
the forest of Montecchio Nord up to Monteggio, a group 
of farmhouses. The view enconpasses Colico plain, the 
Montecchio East and the lower part of Valtellina (Bassa 
Valtellina). Moving forward, the path then follows a dirt road 
that reaches the village of Erbiola. There, you will need to 
follow the indications for the Fort of Fuentes, crossing the 
Borgofrancone canal twice. From there, turn left and keep 
walking until Monteggiolo, following Via Forte di Fuentes. 
Once at the crossroads, you will have to proceed towards 
the Spanish Fort.

The way back follows the same route of the going, crossing 
the bridge over the canal to reach the Sentiero Valtellina. 
The cycle track parallels the river Adda and arrives to 
“L’Ontano” beach and “Breva” Beach, which are often 
punctuated by colorful kitesurfs and windsurfs.
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Percorso pedonale
Pedestrian path 

Sentiero Valtellina
Sentiero Valtellina

Strada principale
Main road

LEGENDA / LEGEND
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ANELLO DEI FORTI
RING OF FORT

150m



FORTE MONTECCHIO NORD 

La fortezza della Prima Guerra Mondiale meglio 
conservata in Europa

The best preserved First World War fortress in Europe

Forte Montecchio Nord, costruito tra il 1912 e il 1914, era parte del sistema 
difensivo della frontiera nord verso la Svizzera. 

È oggi il solo forte italiano che conserva inalterati la struttura e gli 
armamenti originali. Un museo aperto dal 2009 con visita guidata 
compresa nel biglietto di ingresso.

Fort Montecchio Nord, built between 1912 and 1912, was part of the north 
Italian defensive system towards Switzerland.

Nowadays it is the only Italian Fort left that preserves the original 
structure and armaments. The museum was opened in 2009 and the 
entrance ticket includes a guided tour.

Via alle Torri 8
23823 Colico (LC)  

T +39 0341 940322
fortemontecchionord.it
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FORTE DI FUENTES

Il forte spagnolo del XVII Secolo

The Spanish fortress of the seventeenth century

Forte di Fuentes, costruito nel 1603 su ordine del Conte Pedro Enriquez 
de Acevedo, Conte di Fuentes e Governatore dello Stato di Milano, per 
difendere il territorio dai Grigioni, è stato nei secoli crocevia di passaggi di 
truppe, prima spagnole, poi francesi e austriache. Il forte ha avuto valore 
militare per quasi 180 anni. 
È oggi uno dei pochi esempi ancora “leggibili” della dominazione spagnola 
che è descritta anche dal Manzoni ne “I Promessi Sposi”.

Fort of Fuentes was built in 1603 at the behest of Pedro Enriquez de 
Acevedo, Count of Fuentes and Governor of Milan, to defend the territory 
from the Swiss Canton “Grigioni”. Over the centuries, the Fort has been a 
crossroads for troops, including the spanish, french and austrian ones. 
The fort had military value for nearly 180 years. Today it is one of the few 
still “legible” examples of the Spanish domination which is also described 
by Alessandro Manzoni in the novel “I Promessi Sposi”.

Via Forte di Fuentes 24
23823 Colico (LC) 

T +39 0341 940322
fortedifuentes.it

98

FORT MONTECCHIO NORD FORT OF FUENTES



DALLA TORRE DI FONTANEDO 
ALLA CHIESA DI SAN ROCCO
FROM FONTANEDO TOWER TO 
SAN ROCCO CHURCH

Torre di Fontanedo - Fontanedo tower

Un percorso nel tempo, dal Medioevo ad oggi, collega 
- al passo lento del viandante in cammino - la Torre di 
Fontanedo e la Chiesa di San Rocco. I simboli di Colico alle 
pendici del Monte Legnone.

A journey through time, from the Middle Ages until today, 
connecting the “Fontanedo Tower” and the “San Rocco 
Church”. The landmarks of Colico at the slopes of Mount 
Legnone.
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Forte Montecchio Nord e Forte di Fuentes, gestiti dal Museo della 
Guerra Bianca, sono visitabili secondo calendario prestabilito, oppure su 
prenotazione.

I forti sono aperti da marzo ad ottobre i sabati, le domeniche ed i festivi, 
dalle ore 10 alle ore 17; ad agosto tutti i giorni.

Per informazioni e prenotazioni visitare il sito museoguerrabianca.it, 
oppure telefonare allo +39 0341 940322, oppure scrivere una e-mail a 
info@fortemontecchionord.it o info@fortedifuentes.it. 

The Fort Montecchio Nord and the Fort of Fuentes, managed by the
Museo della Guerra Bianca, can be visited on opening days, or upon
reservation.

The forts are open from 10am to 5pm on Saturdays, Sundays and 
Holidays from March to October and everyday in August.

For information and reservations visit the website museoguerrabianca.it
or call +39 0364 94294, or send an e-mail to info@fortemontecchionord.it 
or info@fortedifuentes.it.

Tempo: circa 2 ore
Dislivello: 120 m
Difficoltà: Turistico (T)

Time: about 2 hours
Drop: 120 m
Difficulty: Easy
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Robustello

Acqua la Fevra

ITINERARIO

Il punto di partenza è in località Acqua la Fevra, a quota 456 
metri, anche area picnic al riparo tra gli alberi. Il sentiero 
inizia, oltrepassato il torrente Inganna, in località Robustello 
(a destra del punto ristoro) e prosegue su carrozzabile con la 
segnaletica del CAI Colico “AF - Anello di Fontanedo”.

È da ignorare una prima deviazione, poi una seconda, 
continuando nella vegetazione del Monte Legnone e 
scoprendo, lungo il cammino, alcune tracce del passato, 
come vecchi muri ormai crollati e qualche muretto.

Il sentiero supera, poi, i 500 metri di altitudine e, sulla 
destra, c’è la Torre di Fontanedo (530 m slm) con il nucleo 
medievale. Qui una pausa è consigliata per rivivere, con il 
pensiero, la storia passata e osservare il panorama, tra lago e 
montagna. Il cammino continua con il ritorno sul sentiero di 
arrivo e segue il tracciato a destra che, superata una conca, 
risale e incrocia la carrozzabile per Fontanedo. La strada è 
da seguire, senza mai deviare, per ritornare verso la località 
Acqua La Fevra e leggere le indicazioni per San Rocco. 

La chiesetta del XIV secolo è a circa 20 minuti di cammino in 
leggera salita, senza mai cambiare percorso. Il tempietto è in 
un’altra radura panoramica, probabilmente mai abitata, ma 
punto di passaggio per secoli ed anche oggi.

Il ritorno al punto di partenza è per la stessa via, il Sentiero 
del Viandante.

ITINERARY

The starting point of the walk is “Acqua La Fevra”, where 
there is a picnic area. The path starts, after crossing the 
Inganna stram in “Robustello” (on the right side of the 
osteria) and continues on a carriage road. The indications to 
be followed are the ones to “AF - Anello di Fontanedo”.

The path follows straight ahead, ignoring two different 
deviations and keeping walking sorrounded by Monte 
Legnone’s greenery. Along the path you will also find a few 
traces of the past, such as old collapsed walls.

On the right side of the path there is the Fontanedo Tower 
with the medieval nucleus, part of a fortified complex. Here 
a pause is recommended to relive, with thought, the past 
history and observe the view, between lake and mountains. 
The walk continues back on the main path and follows the 
track on the right. After passing a basin, the path climbs 
up and crosses the road to Fontanedo, which is to follow to 
return to Acqua La Fevra and read the signs for San Rocco.

The 14th century San Rocco church is about 20 minutes 
walk in slightly ascent, without never changing the route. 
The temple is in another panoramic clearing, probably 
never lived, but a point of passage for centuries and even 
today.

The wayback to Robustello follows the same path: the 
“Sentiero del Vandante”.
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Percorso pedonale
Pedestrian path 

Strada principale
Main road

LEGENDA / LEGEND
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DALLA TORRE DI FONTANEDO ALLA CHIESA DI SAN ROCCO
FROM FONTANEDO TOWER TO SAN ROCCO CHURCH

100m



TORRE DI FONTANEDO

La Torre, il suo borgo e una vista straordinaria di Colico e 
del nord del Lago di Como

The tower, its village and a breathtaking view of Colico 
and the north of Lake Como

In un bosco di castagni, a circa 500 metri di altitudine, c’è la Torre di 
Fontanedo, costruita nel Medioevo a controllo della via che da Lecco, 
attraverso la Valsassina e la Valvarrone, conduceva in Valtellina. La via, che 
era detta “Regia”, è oggi nota come “Sentiero del Viandante”.

La torre, costruita in pietra locale, fu fatta erigere - secondo alcuni 
documenti - nel 1367 da Bernabò Visconti, poi ampliata in epoca spagnola, 
e, ristrutturata e riaperta al pubblico nel 2019, è visitabile da marzo ad 
ottobre i sabati, le domeniche ed i festivi, dalle ore 10 alle ore 17; ad agosto 
tutti i giorni; o su prenotazione.

Per informazioni telefonare al +39 0341 940322.

The Fontanedo Tower is located in a chestnut forest and it was built in 
the Middle Ages to control the road that led from Lecco to Valtellina. The 
road, which was called “Regia”, is now known as “Sentiero del Viandante”.
 
The tower, built in local stone, was erected in 1367 by Bernabò Visconti 
and then enlarged in Spanish times. The Fontanedo Tower is open to 
the public from 10am to 5pm on Saturdays, Sundays and Holidays from 
March to October and everyday in August; or upon reservation.

For more information +39 0341 940322.
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CHIESA DI SAN ROCCO

La chiesa romanica alle pendici del Monte Legnone 

The Romanesque church on Monte Legnone

La chiesa di San Rocco, originariamente dedicata a San Sebastiano 
Martire, risale al secolo XIV ed ha impianto romanico.

Il tempietto, in una zona boscosa alle pendici del Monte Legnone, era 
punto di passaggio di pellegrini e viandanti, ma anche di sosta per una 
preghiera, come testimoniano le finestrelle a lato del portale di ingresso, 
ad altezza volto di una persona in ginocchio.

La chiesa è aperta al pubblico le domeniche pomeriggio di luglio ed 
agosto e il 16 agosto di ogni anno, in occasione della Sagra di San Rocco. 
Un’occasione per ammirare gli affreschi quattro-cinquecenteschi.

San Rocco church, originally devoted to San Sebastiano martyr, dates 
back to the 14th century and has a Romanesque structure.
The temple, in a wooded area on the slopes of Monte Legnone, was a 
crossing point for pilgrims and wayfarers, but also a stopping point for 
prayers.

The church is open to the public on Sunday afternoons in July and 
August, and every year August 16th of for the occasion of the San Rocco 
Fair. A unique opportunity to admire the fiftennth-sixteenth-century 
frescoes, such as the martyrdom of San Sebastiano.

FONTANEDO TOWER SAN ROCCO CHURCH



ANELLO DEI MOLINI
MILLS ROUTE

Molino Maufet - Maufet Mill

Il sentiero “Anello Molini”, tracciato dal CAI Colico e segnalato 
con i segnavia bianco-rossi, ripercorre, partendo dalla Chiesa 
di San Bernardino, la vecchia via dei mulini, che attraversava 
la frazione. 

In ordine, incontra sul percorso il Molino Secrista, la 
Latteria di Villatico, aperta come punto vendita, il Molino 
Maufet, il Molino Bregamin, il Molino Murgana e, ultimo, il 
MolimoMolino Murgana e, ultimo, il Molino Seregni.

“Anello Molini”, tracked by CAI Colico and marked with the 
white-red flag, follows the ancient Mills route, that starts 
from the church of San Bernardino and runs through the 
village.

The route includes 6 mills as follow: Molino Secrista, Latteria 
Villanatico (dairy and local products shop), Molino Maufet, 
Molino Bregamin, Molino Murgana, Molino Seregni.

Tempo: circa 1 ora
Dislivello: 260 m
Difficoltà: Turistico (T)

Time: about 1 hour
Drop: 260 m
Difficulty: Easy
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100m



I MOLINI DI VILLATICO

Il borgo di Villatico è custode e testimone della storia locale di Colico. 
Un racconto che nei secoli ha coinvolto il territorio, sostenuto la crescita, 
ritmato la vita della gente comune. In funzione lungo la Roggia Molinaria 
di Fontanedo, tra il XIII e la metà del XIX secolo, ci sono stati infatti 12 
mulini; il primo risalente al 1239.
Oggi, dopo un attento lavoro di recupero e restauro, 6 mulini sono 
raggiungibili seguendo un semplice itinerario, di questi 5 sono visitabili.

The village of Villatico is the testimony of the local history of Colico; a story 
that in the centuries has involved the territory, supported the growth 
and articulate the life of the common people. Between the XII and the 
mid-XIX century, along the Molinary Fortress of Fontanedo, there were 12 
operating mills. The first dates back to 1239.
Today, after a careful restoration work, 6 mills can be reached by 
following a simple itinerary, 5 of these can be visited. 

VILLATICO’S MILLS

I mulini sono visitabili su prenotazione, in autonomia o con visita guidata. 
Per informazioni e prenotazioni scrivere a molinivillatico@gmail.com 
oppure telefonare al +39 36674049482; per la latteria +39 3336122817.

The mills can be visited on reservation. For information and reservation 
please write an email to molinivillatico@gmail.com or call 
+39 366 7404948; for dairy call +39 3336122817. 
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