
   TRA I CASTAGNETI... 
 

Un bella passeggiata che segue le antiche mulattiere di 
collegamento tra le frazioni di Santa Maria, Mastena, 
Semnago/San Martino, Lucena, Marena, La Torre, Santa Maria, 
attraverso bei castagneti, costeggiando i muri a secco degli 
antichi terrazzamenti. 
 
Punto di partenza : Santa Maria (linea autobus C10) 
Punto d'arrivo  : Santa Maria 
Durata della passeggiata: ore 2.00 
Dislivello  : 300 m 
Segnaletica  : frecce nere su campo bianco 
Punti di ristoro  : Santa Maria, San Martino 
 
Dalla chiesa parrocchiale di Santa Maria si segue la strada che 
porta verso le frazioni di montagna. Dopo 50 m si prosegue sulla 
stradina selciata e si continua in salita. Attraversata la strada 
comunale asfaltata, si procede fino al bivio ed si svolta a sinistra. 
Si giunge quindi ad un ponte in sasso che si supera e si 
attraversa il centro storico di Mastena (250 m). Giunti alla 
piazzetta si nota su un vecchio portale lo stemma dei Della Torre, 
signori del paese di Rezzonico nel Medioevo. Si prosegue sulla 
strada asfaltata per 100 m fino al tornante e si continua  sulla 
mulattiera orizzontale che porta a Marledo. Subito prima della 
casa recentemente ristrutturata, s'imbocca il sentiero in salita per 
San Martino che attraversa un bosco di castagni. 
Alla biforcazione, dove si trova un vecchio rustico con le porte 
gialle, si sale ed alla fine della ripida salita, nella frazione di 
Semnago/San Martino (524 m), si arriva alla piazzetta della 
chiesa di San Martino, dove si trova l'omonima locanda che offre 
piatti locali e dispone di 20 posti letto. Da qui si puó ammirare 
una meravigliosa vista sul Lago di Como. Si ritorna sui propri 
passi fino al bivio precedentemente superato, seguendo poi le 
indicazioni per Lucena (non per Treccione!). Si attraversa il 
centro storico del paese e si raggiunge una fontanella, dove 
s'imbocca un sentierino che scende. Si supera un rudimentale 
cancelletto che serve talvolta da recinzione per pecore e si 
continua  su  un  bellissimo  tratto  rilassante  che  attraversa  bei  

  
castagneti, costeggiando i muri a secco degli antichi terrazzamenti, 
che in parte sono ancora ben conservati. Dopo aver superato un 
piccolo ruscello, si procede leggermente in discesa. A Lucena (410 
m) si supera un ponte in sasso sul fiume che forma una bella pozza, 
si prosegue fino alla piazzetta ed al bivio, dove si segue il sentiero 
che scende verso Marena (310 m). In paese, in fondo alla scalinata, 
si procede a destra fino alla strada comunale che si attraversa e si 
procede sulla stradina selciata che conduce fino alla piazzetta di La 
Torre, si passa sotto il portico, all'incrocio si continua a destra. Con la 
chiesa di Santa Maria già in vista, si scende in paese, punto d'arrivo 
della nostra camminata.       

 

 
Questo ed altri sentieri sono scaricabili dal sito  www.comunesansiro.it 


