
 

 Le antiche mulattiere  
di  San Siro 

Una passeggiata da Acquaseria a Rezzonico  
passando tra le diverse frazioni 

 

Quest'itinerario segue l'antiche mulattiere di 
collegamento tra le frazioni di Acquaseria e 
Rezzonico, situate sulle pendici meridionali del 
Monte Bregagno. Addentrandosi nei vecchi 
agglomerati, sembra di tornare un po' indietro 
nel tempo. Fontane, cappelle, chiesette, ponti-
celli, scorci paesaggistici suggestivi sono gli 
ingredienti di questa bellissima passeggiata. " 
 
 
•  Punto di partenza: Acquaseria  
•  Acquaseria è collegata con la linea  

d'autobus C10 
•  Punto d'arrivo: Rezzonico 
•  Rezzonico è collegata con la linea  
   d'autobus C10 
•  Durata della passeggiata: ore 3.00  
•  Segnaletica: frecce nere su campo bianco 
•  Località attraversate: Acquaseria, Pezzo, 

San Martino, Carcente, Treccione, Noledo, 
Lucena, Marena, Roncate, Rezzonico 

•  Punti di ristoro: ad Acquaseria, San Martino, 
Rezzonico 

Questa guida alle mulattiere di San Siro è 
scaricabile dal sito      www.comunesansiro.it 

Acquaseria             m  220 
Pezzo                     m  290 
San Martino           m  524 
Carcente                m  660 
Treccione               m  620 
Noledo                   m  480 
Lucena                   m  410 
Marena                  m  310 
Roncate                 m  310 
Rezzonico              m  220 

Altitudini : 



Dalla fermata dell'autobus di Acquaseria, si 
procede per ca. 100 m verso nord, per poi attra-
versare la strada statale all'altezza del bar Car-
lo. Si sale ad una piazzetta dove c' è un par-
cheggio e s’imbocca la stradina selciata che at-
traversa il nucleo antico di Acquaseria. Prose-
guendo sempre in salita, si giunge alla piazza 
della chiesa di Sant'Abbondio dove s'imbocca 
Via Cesare Battisti, sul Iato opposto della chie-
sa. 
Si sbuca sulla strada asfaltata in salita per la 
frazione Pezzo. Si entra nel paese, e appena 
oltrepassata una fontanella blu, si prende la 
gradinata a sinistra in salita per la frazione San 
Martino. 
Si segue la ripida scalinata a tornanti nel bosco. 
Ad una biforcazione, dove si trova un rustico, si 
prende a sinistra e poi subito a destra, Alla fine 
della ripida salita, ormai giunti alle frazioni di 
San Martino e Semnago 524 m, prendere a 
destra. Seguendo la freccia nera si arriva alla 
piazza della chiesa di San Martino, dove trovia-
mo l'omonima locanda. La locanda dispone di 
20 posti letto e offre piatti locali. All'inizio della 
piazza, sulla destra, si segue l'indicazione per 
Carcente. La mulattiera sbuca sulla carrozzabi-
le, che si lascia dopo il primo tornante per ri-
prendere l'antica gradinata selciata sulla destra, 
nei pressi di una cappelletta. 
Giunti a Carcente a 660 m, il punto più alto del-
la passeggiata, si segue la gradinata che porta 
alla parte alta del paese. A Carcente è stato 
creato un piccolo museo etnografico dal gruppo 
degli Amici di Carcente. Se incontrate un abi-
tante, chiedete se è possibile visitare il museo. 
Si giunge alla piazzetta con il lavatoio e ci si 
porta verso la chiesa. Dal sagrato della chiesa 
imboccare la gradinata a sinistra e, giunti in fon-
do, prendere a destra. S'incontra la segnaletica 
(bandierine rosso bianco rosso) della Via dei 
Monti Lariani, un percorso di trekking di 125 km, 

che qui sale ai  monti di Carcente; si prosegue 
invece diritto passando sotto il portico "Portec di 
Moc". Lasciato il paese alle spalle, un tratto rilas-
sante quasi tutto in piano conduce alla frazione di 
Treccione 620 m. AlI’inizio dell'agglomerato si 
prende la mulattiera in discesa a destra. All'altez-
za del negozio d'alimentari si prende in discesa a 
destra sbucando poi sulla carrozzabile che si se-
gue in discesa per Noledo oltrepassando il bivio 
per i monti di Gallio. Dopo il prossimo tornante 
s'imbocca la vecchia mulattiera sulla sinistra. Al-
l'altezza delle prime case di Noledo, prendere a 
sinistra. 
S'interseca la carrozzabile continuando però sul-
l'antica mulattiera. AI bivio, all'altezza di una fon-
tana, prendere a sinistra. Costeggiando la valle si 
giunge a Lucena. In fondo alla gradinata prende-
re a sinistra. Si passa il ponticello sopra la Valle 
dei Molini e al punto dove si trova la cassetta del-
le poste sulla casa d'angolo, si prende a destra 
seguendo le indicazioni per Marena. Giunti a Ma-
rena in fondo alla gradinata, si svolta a sinistra. 
Sulla piazzetta imboccare la stradina sul Iato sini-
stro del lavatoio. Sbucati su carrozzabile si attra-
versa con cautela e si riprende l'antico percorso. 
Si giunge alla località Roncate dove, in corri-
spondenza di un piccolo parcheggio, si prende la 
scalinata in discesa a destra. Si segue la valletta 
per sbucare di nuovo sulla carrozzabile che si 
segue in discesa per soltanto 30 m, per poi ri-
prendere l'antico percorso sulla sinistra. In fondo 
alla discesa con il castello di Rezzonico già in 
vista, si raggiunge l'Antica Strada Regina, seguir-
la a destra per giungere alla statale dove c'è la 
fermata dell'autobus.  
Prima di fare ritorno a casa si consiglia di visitare 
il caratteristico borgo di Rezzonico con la pittore-
sca piazzetta a lago e poderosi portici. Il castello, 
di origine trecentesca, presenta alte mura merla-
te ed è stato costruito dalla famiglia Della Torre 
sui resti di uno precedente. 

VARIANTE:  
Questa variante segue il precedente percorso 
fino a Treccione per poi attraversare le frazioni 
di Camnasco- Maso, Gallio, Lucena, Marena e 
La Torre per scendere a Santa Maria. 
 

•  Durata totale della passeggiata: ore 4.00 
•  Santa Maria è collegata con la linea C10 
 

Variante: da Treccione con in vista già le prime 
case si prende la mulattiera in salita a sinistra. 
Si attraversa il paese per poi giungere alla stra-
da asfaltata che si segue in salita per Camna-
sco. AI primo tornante s'imbocca il vecchio trac-
ciato sulla destra. Si attraversa un bosco di ca-
stagni per arrivare di nuovo sulla strada nei 
pressi di Camnasco. Dopo la fontana si arriva 
ad una cappelletta dove si prende la scala che 
scende accanto alle case sulla destra. Dopo 50 
m si prende la gradinata selciata che scende a 
destra per giungere in breve tempo a Maso. Ap-
pena dopo la fontana prendere a sinistra. La 
lunga gradinata selciata scende a tornanti nel 
bosco di castagni fino alla frazione di Gallio. 
Nel centro del paese al n civico 20-18, prendere 
a destra in fondo alla scalinata a destra per arri-
vare alla chiesa. Si prende la gradinata sul lato 
sinistro, della chiesa, poi a destra. AI lavatoio 
prendere a sinistra. Alla prossima biforcazione a 
destra. Passata una fontana s’attraversa la stra-
da comunale per imboccare di nuovo l'antico 
tracciato per Lucena. Arrivati a Lucena, in fon-
do alla gradinata si prende a sinistra, e dopo 20 
m, s'imbocca il sentiero a destra per Marena. 
Giunti a Marena in fondo alla gradinata a de-
stra. Attraversare la strada comunale e prende-
re il selciato che scende a La Torre. Si giunge 
ad alla piazzetta e si passa sotto l'arcata. Arri-
vati ad un incrocio prendere a destra. Con or-
mai Santa Maria in vista si scende alla chiesa 
dove c'è la fermata del bus ed un bar. 


