Club Alpino Italiano
Sezione di Vimercate
Escursione Naturalistica e Culturale
MERCOLEDI’ 20 Marzo 2019

La Pietra Ollare in Val Bregaglia

Cod. 060

Bella e facile escursione alla riscoperta della
pietra ollare e di alcuni fenomeni glaciali
(Marmitte dei Giganti, pietre montonate,
striature glaciali, massi erratici).
Visita al Mulino di Bottonera (ora Museo) e
possibilità di pranzo con piatti tipici valtellinesi:
costine al lavècc, pizzoccheri, polenta, acqua,
vino, caffè, biscottini: prezzo ≤ 20,00 €
Faremo circa 6÷7 stop di fermata naturalistica.
Coordinatori: T. Sartini
cell.: 335 1250125
P. Stucchi
C. Vertemati cell.: 338 4449639

Roccia Montonata

Caratteristiche dell’escursione:
H max
(m)

Σ Dislivelli
salita (m)

Σ Dislivelli
discesa (m)

T salita
(h)

T discesa
(h)

Totale
(h)

Difficoltà

520
210
230
0 h 50’
0h 40’ 2 h 30’
T
Attrezzature consigliate: scarpe da trekking, bastoncini telescopici
Descrizione dell’escursione:

Acqua sul
percorso

NO

Si parte da quota 380 mt. s.l.m. in salita, sulla sinistra della Chiesa Parrocchiale della Beata Vergine
Assunta a Prosto, frazione di Piuro (SO), subito al di là del fiume Mera, seguendo il sentiero ben segnalato,
ma non numerato, verso il Parco Marmitte dei Giganti; giunti al Pian del Lago, come pure poco prima
del Passo Capiola si fanno due brevi deviazioni sulla sinistra del percorso principale per vedere sia alcune
incisioni rupestri del 1.400 sia 7 striature glaciali “Brisìigh”. Si prosegue poi fino al Passo Capiola a mt. 489;
poi verso il Sasso Dragone dove ci fermeremo ad osservare alcune Marmitte dei Giganti. Inizieremo poi
un tratto semipianeggiante ma prevalentemente in discesa dove incontreremo nell’ordine: rocce
montonate con striature glaciali e massi erratici, cave all’aperto ed in galleria di pietra ollare, un
belvedere con ottima veduta a 360°, tempo permettendo. Riprendendo la discesa vedremo ulteriori
cave di pietra ollare in galleria e all’aperto, in alto. Dopo la sosta pranzo visiteremo il Mulino della
Bottonera e poi la Collegiata San Lorenzo. L’escursione terminerà a Piazza Castello di Chiavenna.

Tempo totale: 2 ore e 30 minuti più soste
Quota
Soci:

€ 18,00

Non soci € 30,00

Ritrovo: Vimercate

La quota include l’ingresso al Mulino.
Vimercate
Possibilità di pranzo in Crotto da 8 a 20,00 Euro
Iscrizione da Venerdì 8.03 Ore 9:30 a Venerdì 15.03
Ore 9:30 Carnate
Vimercate, sede CAI Terraggio Pace 8 (039 6369303)

Via Legler

Ore 7:00

Via Mascagni

Ore 7:10

Via Barassi /
Palestra

Ore 7:20

