mercoledì 15 gennaio 2020

La via dei terrazzamenti
Da Sondrio a Ponte Valtellina
Gita Breve :

Da Sondrio a Tresivio

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.
Partiremo dalla Piazza Garibaldi di Sondrio ( Alt. 300 m.) ove i vari bar permetteranno la sosta caffe’; inoltrandoci poi tra le
vecchie case del rione Scarpatetti saliremo verso il Castel Masegra, Ponchiera e la località Scherini.
Bellissima vista sul Tremoggia, Cima di Malenco e Sassa d’Entova.
Qui abbandoneremo il tracciato comune al Sentiero Rusca, che prosegue verso la Valmalenco, ritornando verso la Valtellina
fino alla località Madonnina ( Alt. 580 m.) ove praticamente termina il tratto in costante salita.
Siamo nella zona del vino “ GRUMELLO “.
Arriviamo al nucleo di case di Montagna, attraversato dal torrente Davaglione, con la chiesa romanica di San Giorgio ( 6,1 km.
Dalla partenza). Scendiamo con attenzione il “ Risc dei mort ” e, continuando, apparirà su un poggio la chiesa di San Fedele con
l’ attiguo complesso architettonico del paese di Poggiridenti.
Siamo ora nella zona del vino “ INFERNO “.
Superata la valletta del torrente Rogna si entra in comune di Tresivio.
La strada ( Alt. 565 m.) prosegue salendo verso la chiesa di San Rocco, ma coloro che optano per la gita breve scenderanno al
centro del paese di Tresivio, con possibilità di un pasto, visita al grandioso santuario della Santa Casa, chiesa romanica dei
Santi Pietro e Paolo ….( 11 Km). Qui termina la gita breve.
La gita base prosegue verso la chiesa di San Rocco in contrada Piedo con alcuni saliscendi fino a quota 620 m. e supera il
torrente Rhon, entra tra i meleti in comune di Ponte Valtellina, dove raggiungiamo, dopo 2 km, il centro della nobile cittadina
ed il nostro pullman ( km. 16,0 da Sondrio).

programma :

mezzo di trasporto :

Pullman

durata viaggio A/R :

ore

partenze da Milano :

ore
06:30
ore
06:45
ore
07:00
ore
19:30
al sacco

previsione rientro Milano :
colazione :
Difficoltà :
caratteristiche gita :
caratteristiche gita breve :

E
E

Quote di partecipazione :

Ore Marcia :

05:00
03:40

02:30+02:40
Medaglie d'Oro
Cadorna ang.Paleocapa
V.le Zara fermata MM gialla e lilla

Dislivello
Salita :

Dislivello
Discesa :

Quota Max :

620
430

410
230

620
570

soci CAI + GS

€ 23,00

ImpegnoFisico:

3/5
ImpegnoFisico
2/5

soci CAI

Corde
Fisse :

No
No

€ 26,00

iscrizioni : Tutti i Martedì in Sede dalle ore 14,30 alle ore 17,00
coordinatori : Nuto Gusmeroli ( Cel.3391957323)

/

Livia Branduini ( Cel.3401487963)

N.B.: I Coordinatori hanno la facoltà di modificare il programma e gli orari previsti
La gita è riservata ai Soci CAI - per informazioni e comunicazioni urgenti contattare i coordinatori
(attivi il martedì dalle 14,30 alle 17,00, ed il giorno della gita dalle 6,30 al rientro a Milano)
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.

