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Aderiscono C.A.I. di Cassano, Brignano, Inzago e Trezzo sull’Adda
Mercoledì 24 ottobre

Via dei terrazzamenti / Via dei vini
da Campocologno (CH) a Teglio (SO)
Si tratta della prima sezione di un percorso inaugurato nel 2013, che si sviluppa lungo il solatio versante retico della Valtellina, attraversando ambienti naturali, sapientemente modellati dall’uomo per realizzare i vigneti ed i meleti di Valtellina. I vari
colori autunnali delle foglie ci accompagneranno lungo tutto il percorso, estremamente panoramico sul fondovalle e sull’opposto versante orobico. Attraverseremo le
frazioni sparse sul pendio, dei comuni di Tirano, Villa di Tirano, Bianzone e Teglio. Il
percorso è ondulato, con numerosi saliscendi, quindi il dislivello indicato è quello
totale; si snoda per tratti di sentiero e strade silvo-pastorali, nei castagneti all’inizio
e alla fine, in prevalenza lungo le terrazze dei vigneti.
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Descrizione dell’escursione: Partenza dalla stazione di Campocologno (CH), 550m, arrivo a Teglio
centro (SO), 860m. Sarà importante mantenere la compattezza del gruppo, per evitare dispersioni
specialmente nell’attraversamento dei vari borghi. Dopo un breve percorso ondulato nel castagneto, si
attraversa il confine e si raggiunge lo xenodochio (ospizio gratuito per stranieri) di Santa Perpetua,
550m, proprio sopra il Santuario della Madonna di Tirano. Si prosegue scendendo alla frazione Ragno, quindi tra i vigneti alle frazioni Valpilasca, Sonvico, Novaglioli, Maranta e Derada, 400m, nel
comune di Villa di Tirano. Quindi si raggiunge Selva di Bianzone, 490m, dove si riprende a salire,
con bella vista della chiesa di Bianzone, situata tra i vigneti della tenuta La Gatta Triacca. Quindi per
una salita più ripida su sentiero alle località Curta Bassa e Curta Alta, 615m, dove faremo la sosta
pranzo. Poco sopra si raggiunge una strada, che sale più dolcemente, ora in mezzo ai castagni, alla
frazione Asino di Teglio, 650m,, prima dell’ultimo tratto in lieve salita, che ci porterà in Piazza S.Eufemia a Teglio, 860m. Qui ci sarà tempo per visitare l’antico centro, ricco di palazzi storici.
Programma : Partenza dal piazzale Cimitero di Vaprio d’Adda alle ore 6,00 rientro previsto ore 19,00 circa.
pranzo al sacco Ricordarsi di portare la carta d’identità
Iscrizioni

: si ricevono durante le uscite del Vecchio Scarpone o presso la Sede ad esaurimento
dei posti disponibili.

Referente

: Beniamino Cesana

Prossime uscite : mercoledì 7 novembre - Dalla Colma di Sormano a Bellagio
L’iscrizione, anche telefonica, non disdetta entro le ore 22.00 del Giovedì antecedente l’escursione, comporta il pagamento
obbligatorio della quota bus. Eventuali disdette successive verranno rimborsate solo in sostituzione di un altro nominativo
In considerazione dei rischi e dei pericoli relativi all'attività escursionistica e alla frequentazione della montagna, il
partecipante solleva il C.A.I., la Sottosezione di Vaprio d'Adda, gli organizzatori e gli accompagnatori da ogni qualsivoglia
responsabilità per incidenti e/o infortuni sofferti e/o causati durante l'escursione

