
6° Sass-Malòo – Centro Sportivo 

Fondo: sterrato forestale, asfaltato 

Lunghezza del percorso: km.1,950: Sass-Malòo - strada provinciale m.450 (su strada 

forestale) ; strada provinciale per Comignago - Centro sportivo m.1,500 (su strada asfaltata). 

Indicazioni sul percorso: può essere considerata tappa di trasferimento. Dal sass Malò si 

prosegue in direzione nord. Subito si attraversa un prato dove un tempo era ubicato il 

vecchio campo sportivo gatticese. In questo luogo, negli anni '80, vi si svolgevano gustose 

merende inserite nell'organizzazione denominata "sagra della mortadella". 

Proseguendo sulla strada sterrata si arriva sulla provinciale Gattico-Comignago, asfaltata.  

Prestando molta attenzione nell'attraversamento per 

l'imprudenza di troppi automobilisti, si procede a destra per 

breve tragitto, circa 100 metri in direzione Comignago e quindi si 

svolta a sinistra imboccando via Pian dell'Erba. Ci si ricordi 

prudentemente che la via imboccata è a senso consentito solo in 

uscita verso la detta provinciale Gattico-Comignago. Quindi si 

proceda solo a piedi. Proseguendo per via Pian dell'Erba tra un 

bel paesaggio, si fuoriesce su "via Leonardi", altra direttiva 

asfaltata e da qui si devia a sinistra, direzione ovest verso Gattico. 

Così camminando si arriva al laghetto denominato "Palude". 

Giunti a questo punto, è comodo seguire la pista ciclabile a destra           Via Pian dell'Erba 

e si arriva tranquillamente al centro sportivo. 

A questo punto si possono fare delle visite ai monumenti del paese quali: la parrocchiale 

dedicata ai SS. Cosma e Damiano (scheda n.8) con annessa la cappella Leonardi - Visconti 

(scheda n.16). In piazza Leonardi spicca la scultura "Goccia di sangue", opera donata dal 

maestro Kengiro Azuma alla locale sezione Avis. Sempre osservando 

dalla piazza, sulla destra si può notare la baroccheggiante villa 

Leonardi (scheda n.1). Giungendo in orario di apertura, è possibile 

ammirare presso il locale municipio al piano terra, un masso 

coppellato proveniente dai boschi gatticesi (scheda n.23). Salendo in 

via Dante, si giunge in piazza Marconi dove spicca il torrione 

medievale (scheda n.3) e, sempre nella medesima piazza, fa bella 

mostra villa Maria, immersa in uno splendido parco (scheda n.2). 

Dalla piazza suddetta svoltiamo in via Madonna arrivando così alla 

"Goccia di sangue"             bella chiesa della Madonna di Campagna (scheda n.9). 

 

http://www.dujndagatic.it/trekking/Scheda%208%20ok%20parrocchiale%20SS.%20Cosma%20e%20Damiano%20con%20foto.pdf
http://www.dujndagatic.it/trekking/Scheda%2016%20ok%20Cappella%20Visconti%20con%20foto.pdf
http://www.dujndagatic.it/trekking/Scheda%201%20ok%20Villa%20Leonardi%20con%20foto.pdf
http://www.dujndagatic.it/trekking/Scheda%2023%20ok%20Masso%20cuppellato%20con%20foto.pdf
http://www.dujndagatic.it/trekking/Scheda%203%20ok%20torrione%20piazza%20Marconi%20con%20foto.pdf
http://www.dujndagatic.it/trekking/Scheda%202%20ok%20villa%20Maria%20con%20foto.pdf
http://www.dujndagatic.it/trekking/Scheda%209%20ok%20oratorio%20Madonna%20di%20Campagna%20con%20foto.pdf

