
  

 

Club Alpino Italiano 
Sezione di Vimercate 

Gita Escursionistica Feriale                                    

Mercoledì 24 ottobre 2018 (320) / escursione ONC  

  
parte 2: da TEGLIO a TRESIVIO (SO) 

 

 
 

 

 

L’escursione sarà coordinata da: 
Guido Lovati ASE-ONC (335 5754326), Pasquale 
Stucchi ASS-ONC, Claudia Vertemati (338 4449639) 

 

Quest’anno proseguiremo sul percorso da noi 
iniziato nel 2017: inaugurato nel 2013, si sviluppa 
lungo il solatio versante retico della Valtellina, 
attraversando ambienti naturali, sapientemente 
modellati dall’uomo per realizzare vigneti, meleti e 
recentemente anche uliveti: i colori dell’autunno 
iniziano ad emergere, il percorso è davvero molto 
panoramico sui disegni terrazzati del versante, sul 
fondovalle e sull’opposto versante orobico, con i 
suoi piccoli ghiacciai.  
Partenza da Teglio (in altura) ed arrivo a Tresivio, 
lungo un percorso che passa per le poche frazioni 
abitate sparse sul pendio, ma soprattutto 
congiunge antichi borghi affascinanti, come Chiuro 
e Ponte, passando per numerose chiese 
monumentali. 
Il percorso è ondulato, con numerosi saliscendi, 
quindi il dislivello indicato è quello totale; si snoda 
per tratti di sentiero e strade silvo-pastorali, per 
coltivi e tratti di bosco, ma soprattutto nel 
paesaggio modellato dalle terrazze create dall’uomo 
per permettere un’agricoltura aiutata dalla 
favorevole esposizione al sole. 

Caratteristiche dell' escursione:  

 H max  
(m) 

Dislivello 
salita (m) 

Dislivello 
discesa (m) 

Tempo Tot 
(h) 

Sviluppo 
(km) 

Difficoltà 
 

Acqua sul 
percorso 

A e B 850 350 700 5:00 
14,2 

5,4↑  - 8,8↓ 
E Sì 

Attrezzatura per l’escursione: scarponi o anche scarpe da trekking, bastoncini, abbigliamento 
adatto alla stagione autunnale – pranzo al sacco 

Descrizione dell'escursione: si parte dal centro di Teglio, 850m, si passa presso il Palazzo 

Besta, per iniziare la discesa verso l’isolata chiesa di S.Antonio, che visiteremo; la discesa 
prosegue in ambiente vario, passando per San Bartolomeo e superato il solco della val Fontana 
sino a Chiuro, 390m, attraversandone il bel centro; si sale a Ponte in Valtellina, 486m, e per 
belle stradine acciottolate arriveremo ad un punto panoramico attrezzato, situato a 550m sopra il 
bel nucleo di Ponte, ove faremo la sosta pranzo [3:00]. Per completare il percorso dell’escursione, 
saliremo ancora un poco al di sopra della quota 600m, quindi, per percorso ondulato, 
concluderemo a Tresivio, 520m, ove punteremo in discesa verso l’imponente santuario della 
“Santa Casa Lauretana”, la cui interessante storia ci sarà raccontata in una visita guidata che 
concluderà l’escursione.  
 

Quota: Soci   €  15,00 - Non soci € 27,00 Ritrovo: Vimercate Via Cremahnami-LEGLER  ore 6:00 

 Vimercate Via Mascagni  ore 6:10 

Iscrizione: venerdì  19 ottobre   ore 10-12 Carnate Via Barassi-Palestra  ore 6:20 

   Vimercate Sede CAI via Terraggio Pace 7   Tel. 0396369303 

 


