
San Leonardo e le campagne di Lisignago 
Una comoda camminata alla splendida chiesetta di San Leonardo tra arditi terrazzamenti vitati e masi 
rurali 

Su un’altura rocciosa che domina l'Avisio, poco a valle dell'abitato di Lisignago, si erge l'isolata e incantevole 

chiesa di San Leonardo, ricostruita in stile gotico nel Quattrocento ma di origine più antica: secondo la 

leggenda, sotto il suo pavimento si troverebbe un sotterraneo, residuo di un antico castello. Al suo interno si 

ammirano straordinari affreschi della seconda metà del Quattrocento mentre nel campanile è custodita una 

delle più antiche campane dell’intera vallata. 

L’itinerario parte dalla Chiesa di San Biagio, nel centro del paese di Lisignago. Dal parcheggio dietro la Chiesa si 

scende per strade di campagna seguendo le indicazioni per la Chiesa di San Leonardo. Si sale quindi sul dosso 

su cui si erge la piccola chiesetta da cui si può godere di un bel panorama sulla valle anche grazie ad un affaccio 

panoramico attrezzato con tavole e panche. 

Ritornati ai piedi del dosso, scendiamo ancora nelle campagne seguendo la strada sul lato sud del promontorio 

che passa subito dopo tra due piccole baite di campagna.  

La strada scende fino a raggiungere il rio 

Ischiele in una valletta fresca. Da lì si 

comincia a salire e dopo qualche centinaio 

di metri si svolta a destra seguendo la strada 

che entra nel bosco. Si continua quindi per 

la strada nel bosco salendo 

progressivamente per spuntare 

nuovamente nei vigneti e raggiungere il 

Maso Spedenal, un grande caseggiato che 

sembra avesse funzione di ospitale oltre che 

di presidio delle campagne. Poco dopo il 

maso si continua per poi svoltare a destra al 

bivio percorrendo così la strada di 

campagna abbastanza pianeggiante che ci 

riporta verso Lisignago. 

 

Dati tecnici  

Partenza Lisignago  

Parcheggio 

nei pressi della 

chiesa parrocchiale 

di San Biagio 

Lunghezza 5 km 

Tempo di  

percorrenza 
2 ore 

Dislivello in salita 280 m 

Periodo consigliato 
Primavera, estate e 

autunno 

Outdooractive.it 

Traccia GPX 


