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Domenica 20 ottobre ‘19 

CASTAGNATA  

REZZAGO  (CO) 

Ritrovo: Vimodrone MI via della Guasta ore 7,45 (davanti chiesa DTA) 

Partenza: ore 8,00 

Rientro: partenza da Rezzago CO  ore 17,00 

Mezzo: pullman 

Responsabili: Rota A. – Reduzzi M. 

Difficoltà: T - E 

Equipaggiamento: Sono necessarie scarpe da trekking o scarponcini,  

acqua, abbigliamento a cipolla, antipioggia, guanti per raccolta castagne. 

Descrizione della gita: 

Altitudine di partenza: mt 670 

Altitudine di arrivo: ca mt 800 -  Dislivello: ca. mt 130 in salita e discesa 

Tempo di cammino: ca. 1 ore ;  Pranzo al sacco 
 

Relazione escursione 

Rezzago è un piccolissimo paesino del triangolo lariano (ca 300 abitanti), che vanta un magnifico 

castagneto comunale, di oltre 1400 piante, vicino al paese. Il paese è conosciuto anche per la 

presenza sul suo territorio del fenomeno naturale dei caratteristici funghi d’argilla. 

Questa località e’ molto conosciuta per la sua festa della castagna che quest’anno si svolge nelle 

domeniche del 13 e del 20 ottobre. 

Per arrivare al castagneto prenderemo la strada che parte dal parcheggio di fronte al Municipio, 

via Giardini e subito dopo continueremo verso sinistra in via Desiderio Binda, fino alla bellissima 

fontana coperta. Proseguiremo sempre verso sinistra e in ripida salita per la  stradina asfaltata che 
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porta fuori dal paese. Continuiamo a mezza costa sulla sinistra orografica della valle dei Morti fino 

ad attraversare un ponticello che ci porta sul versante opposto. La strada asfaltata continua 

ancora  in salita per alcuni tornanti fino a raggiungere un piccolo ricovero chiamato Cascina 

Braga. Abbiamo fatto una mezz’oretta di cammino e stiamo entrando nel castagneto. Una palina 

con diversi cartelli indica le possibili mete escursionistiche. Noi seguiremo l’indicazione di cassina 

Enco e cominceremo la nostra raccolta: siamo nel castagneto. Ogni pianta e’ contrassegnata da 

un numero che indica uno dei 74 proprietari.  

Rientrando in paese vi suggeriamo di arrivare alla bellissima chiesa dei SS. Cosma e Damiano 

(merita una visita anche per i suoi affreschi), dove nelle sue vicinanze si trova lo stand della PRO 

LOCO con distribuzione di piatti tipici e di caldarroste in zona coperta, e con capienza di 400 posti.  

 

 


