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MERCOLEDI’ 26 Maggio 2021
La via dei terrazzamenti, da Ponte Valtellina a Teglio
VALTELLINA
ACCOMPAGNATORI: Nuto GUSMEROLI ( Cel.3391957323) Erika Polinelli ( Cel. 3284656456)

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 9,20 Km.
Partiamo dal centro di Ponte Valtellina (m. 500) vicino alla chiesa di San Maurizio, imboccando l’antica via
Chiuro.
Scendiamo lentamente tra orti e coltivi su via selciata, e raggiungiamo la località Borgofrancone di Chiuro con
antichi palazzi.
Raggiungiamo la bella chiesa di San Giacomo ed Andrea e, costeggiando la casa vinicola Nino Negri, usciamo da
Chiuro, attraversando il ponte sul torrente Fontana (m. 390) che scende dalla Val Fontana.
Cominciamo a salire tra campi e selve raggiungendo un bel punto panoramico alla chiesetta di San Bartolomeo di
Castionetto di Chiuro (m. 500, area di sosta). Un piccolo saliscendi di circa un chilometro ci porta a Fracia (area di
sosta).
Proseguiamo in salita per Brione fino a raggiungere il bel pianoro di Teglio Vangione (m. 698) dove nell’Area di
Sosta facciamo colazione.
Riprendiamo con calma (mancano 3 chilometri a Teglio) per sentieri erbosi fino alla chiesetta di Sant’ Antonio e
proseguiamo su antico tratturo fino a Teglio sbucando nei pressi del Palazzo Besta, una delle più importanti
dimore rinascimentali Lombarde.
Ci incamminiamo poi verso il centro di Teglio o costeggiando il dosso con la torre de li “Beli Miri”, o seguendo il
sentiero Cai che raggiunge la Torre e la chiesetta di Santo Stefano (Alto Medio Evo) per poi scendere in paese (bar
e Pullman).
QUOTE PARTECIPAZIONE: Soci CAI + GS € 28,00, soci CAI € 31,00
MEZZO: Pullman Posti 26
DURATA VIAGGIO

3,00 ore A. + 3,00 R

PARTENZA da MILANO: ore

6:45

Cadorna ang. Paleocapa, con autocertificazioni compilate.

ARRIVO PREVISTO A MILANO: Ore 19,30 Zara M3-M5
PRANZO: Sacco
Ore marcia
Base

4:50

Dis. salita

Dis. discesa

Quota max.

Difficoltà

Imp.fis.

550

150

850

E

3/5

