
durata viaggio A/R : 02:30+02:30

06:30

06:45

07:00

previsione rientro Milano : 19:30

Ore Marcia :

04:30

Dislivello
Salita :

720

Dislivello 
Discesa :

730

Quota Max :

800

Difficoltà :

Ecaratteristiche gita :

Corde 
Fisse :

No

partenze da Milano : ore  

ore  

ore  

ore  

ore  

mezzo di trasporto : Pullman

Medaglie d'Oro

Cadorna ang.Paleocapa

P.le Lotto (ingresso Lido)

colazione : al sacco

programma :

mercoledì 27 marzo 2019

Ponte tibetano di Carasc
Canton Ticino CH

L'itinerario muove da Sementina (245 m) paese vicino a Bellinzona. 

Dopo aver attraversato nei pressi di alcune fortificazioni risalenti al 1848 (linea Dufour) il portale dei cosiddetti "Fortini 

della fame", percorriamo un breve tratto di erta mulattiera e successivamente una stradina asfaltata tra i vigneti con 

piacevole panorama sulla Piana di Magadino. 

Riprendendo la ripida mulattiera, il paesaggio cambia per addentrarsi nel bosco e raggiungere in circa un'ora il pianoro di San 

Defendente (630 m) con il suo oratorio di origini medioevali. 

Lasciato l'oratorio, il sentiero, con minore pendenza, guadagna quota sino a superare una dorsale (790 m) e scendere per 

raggiungere il ponte tibetano (700 m). 

Suggestiva e impressionante la sua visione. L'attraversamento non comporta particolare difficoltà, almeno che non si soffra di 

vertigini. 

Oltrepassato il ponte, prima in salita (800 m), poi con nuova discesa, si raggiunge la bella e isolata Chiesetta di San Bernardo 

(XI sec.) ricca di pregevoli affreschi. 

Terminata la sosta pranzo, raggiungiamo in pochi minuti il grazioso abitato di Curzutt (600 m) con le sue case in sasso, orti e 

terrazzamenti. 

Dopo breve visita, l'escursione riprende in discesa seguendo una mulattiera abbastanza ripida a gradoni, sino a raggiungere 

l'abitato di Monte Carasso (230 m) ove ha termine l’escursione. 

Lunghezza del percorso 9 km. In caso di necessità, possibilità di scendere a Monte Carasso con teleferica.

PORTARE DOCUMENTI PER L'ESPATRIO

Il CAI GS è aperto al martedì dalle 14.30 alle 17.00 - Per informazioni e comunicazioni urgenti contattare il numero : 331 2641680

L’escursione, oltre alla bellezza del paesaggio e del panorama, offre l'opportunità  di attraversare uno dei ponti tibetani più 

spettacolari della Svizzera con la sua lunghezza di 270 m  e la sua altezza di 130m dal suolo. Il percorso offre inoltre l'occasione 

di scoprire le bellezze della chiesetta di San Bernardo e visitare l'antico nucleo di Curzutt splendidamente ristrutturato

soci CAI € 26,00soci CAI + GS € 23,00

coordinatori  : ASE-S Giorgio Bertolani F. Camatini - A. Tuveri

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 

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

/

ImpegnoFisico:

3,5/5




