
mercoledì 14 ottobre 2020

La via dei terrazzamenti tra Teglio e Tirano
Valtellina

Partiamo dal centro di Teglio ( 850 m.) nei pressi della Chiesa di Sant’ Eufemia imboccando la via Piatte.

Camminiamo lentamente per selve;  giunti in prossimità di Asino e della valle di Boalzo, scenderemo tra i vigneti del Valgella 

fino alla stupenda tenuta “La Gatta”, ex convento domenicano, ora di proprietà della casa vinicola Triacca. 

Proseguiamo ancora per vigneti entrando in Bianzone. Subito incontriamo il complesso monumentale di San Siro, sorto su base 

romanica nel XII secolo. 

Si ispira all’arte romanica la torre campanaria a bifore e trifore, che sostituì il campanile a vela tuttora visibile nel sottotetto.

Poco oltre avviene la sosta pranzo, tutti assieme al ristorante Altavilla. (5,2 Km). 

Proseguiamo tra i vigneti transitando per le frazioni alte di Villa di Tirano (più antica di Tirano) fino all’ antico xenodochio di 

Santa Perpetua, dominante Tirano, per scendere poi di ottanta metri  al rinascimentale Santuario della Madonna di Tirano ( 

450,00 m.) ove si conclude la gita base

Posti 26 + 10 se congiunti ( Particolare ulteriore autocertificazione)

durata viaggio A/R : 03:00+03:00

06:45

07:00

07:15

previsione rientro Milano : 19:30

soci CAI € 26,00soci CAI + GS € 23,00

coordinaorii  : Nuto  GUSMEROLI  Cel.3391957323 Livia BRANDUINI  Cel. 3401487963

Ore Marcia :

04:00

Dislivello
Salita :

250

Dislivello 
Discesa :

550

Quota Max :

850

Difficoltà :

E

02:00 150 400 850Ecaratteristiche gita breve :

caratteristiche gita :

PRANZO: L’albergo Altavilla propone a 15,00 euro : Piatto di pizzocheri + acqua, vino e caffè. 	OPPURE   Piatto di 

bresaola e formaggio + acqua, vino e caffè. Prenotazione  obbligatoria all’ atto dell’ iscrizione

Possibilità di consumare in terrazza la colazione al sacco con piccola consumazione.

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 i Coordinatori

(attivi il martedì dalle 14,00 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 14,00 alle ore 17,00 

mezzo di trasporto : Pullman

Cadorna ang.Paleocapa

colazione : al sacco o presso Albergo Altavilla

programma :

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

/

Il CAI GS è aperto al martedì dalle 14.00 alle 17.00

La via dei terrazzamenti è un percorso che collega Morbegno a Tirano, attraversando i terrazzamenti con vigneti sul versante 

retico solatio, toccando vecchi nuclei con edifici di notevole pregio artistico e storico. 

Questa tappa è lunga 11,20 Km.

ImpegnoFisico:

3/5

ImpegnoFisico275

Gita Breve : Teglio - Brianzoni km 5,2


