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La via dei terrazzamenti
da Sondrio a Berbenno (Valtellina)

Da Sondrio attraversato il Mallero su un ponte moderno in località Gambero (m 34) si inizia a salire a Maioni ed aggirato il 

monastero di S. Lorenzo per la zona di vigneti del Sassella si segue la strada panoramica che incrocia le aree di sosta di 

Colombera (m 430) Rocce Rosse – Triasso. 

Per mulattiera fiorita di scille si arriva all’area di sosta di Castione Andevenno (m 470). 

Si prosegue per Vestolo Postalesio, poi per mulattiera a Polaggia (m 457) caratteristico borgo medievale, poi Drusone e infine 

si arriva a Berbenno dove in piazza della Chiesa di S.M. Assunta ci sarà il pullman per il ritorno. 

La gita breve terminerà a Castione Andevenno con colazione al sacco presso l’area di sosta o con breve percorso (15 m) fino a 

Vendolo dove presso il ristorante “La cascata” ci sarà la possibilità di mangiare.

Il bus preleverà i partecipanti della gita breve nel piazzale della Chiesa di Castione Andevenno e poi andrà a Berbenno a 

recuperare gli altri partecipanti.
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durata viaggio A/R : 02:30+02:30

06:30

06:45

07:00

previsione rientro Milano : 19:30

soci CAI € 26,00soci CAI + GS € 23,00

coordinatori  : Livia Branduini Erika Polinelli

Ore Marcia :

05:00

Dislivello
Salita :

450

Dislivello 
Discesa :

400

Quota Max :

520

Difficoltà :

E

03:00 250 200 520Ecaratteristiche gita breve :

caratteristiche gita :

Colazione : al sacco o, per la gita breve, presso il ristorante “La Casacata” località Vendolo – pizzoccheri 1 bicchiere 

di vino caffè (circa 12 euro)

Corde 
Fisse :

No

No

partenze da Milano : ore  

ore  

ore  

ore  

ore  

La gita è riservata ai Soci CAI - per informazioni e comunicazioni urgenti contattare il numero :     331 2641680

(attivo il martedì dalle 14,30 alle 17,00, e il giorno di gita dalle 6,30  al rientro a Milano)

Quote di partecipazione :

Ciascun partecipante alla gita, con l'atto stesso della iscrizione, si dichiara consapevole delle difficoltà che comporta la gita e si assume la responsabilità, nei confronti propri e degli altri partecipanti, di aver 

valutato che le proprie capacità e la propria attrezzatura sono adeguate per la partecipazione.    In caso di incidente, nessuna responsabilità può essere attribuita al Coordinatore ed ai suoi evantuali coadiutori, 

al Gruppo Seniores, alla Sezione di Milano ed al Club Alpino Italiano, per danni che possono verificarsi a persone che partecipano, a terzi, ad animali e materiali.

iscrizioni  : Tutti i Martedì in Sede dalle ore 14,30 alle ore 17,00 

mezzo di trasporto : Pullman

Medaglie d'Oro

Cadorna ang.Paleocapa

V.le Zara fermata MM gialla e lilla

colazione : al sacco o, per gita breve, presso ristorante

programma :

N.B.: I Coordinatori hanno la facoltà di modificare il programma e gli orari previsti

/

La via dei terrazzamenti si sviluppa lungo il solatio versante retico della bassa e media Valtellina ad una quota compresa tra i 

300 e i 700 metri. 

Di grande valore paesaggistico ed etnografico si caratterizza per la presenza dei terrazzamenti a vite con muretti a secco 

(Patrimonio Unesco).

ImpegnoFisico:

3/5

ImpegnoFisico2/5

Gita Breve : Castione Andevenno


