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

Mercoledì 25 settembre 

Via dei Terrazzamenti “2” 

Caratteristiche dell’escursione e attrezzature consigliate 

    

Descrizione dell’escursione: 
si parte dal centro di Teglio, 850m, si passa presso il Palazzo Besta, per iniziare la discesa verso l’isolata chie-
sa di S.Antonio, che visiteremo; la discesa prosegue in ambiente vario, passando per San Bartolomeo e supe-
rato 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.  
Il percorso è ondulato, con numerosi saliscendi, quindi il dislivello indicato è quello totale

Programma: Partenza dal piazzale Cimitero di Vaprio d’Adda alle ore 6,00 rientro previsto ore 18,00 circa. 
            Pranzo al sacco  

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

Referente      : Beniamino Cesana 

Prossime uscite : …   mercoledì 16 ottobre - Polentata & Castagnata in Baita Confino 
      mercoledì 30 ottobre - “Il ponte nel cielo della Val Tartaro” 

 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

Abbigliam. Scarponi Bastoncini Quota 
max.       

Disliv. 
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Disliv. 
disc.

Totale 
h   

Diffi-
coltà Fatica Durata 

gg    Altre attrezzature

Autunnale si Consigliati 850 350 700 5,00 T/E F1 1

CLUB ALPINO ITALIANO 
Sezione di Bergamo 

Sottosezione Vaprio D’Adda

Continueremo il percorso iniziato nel 2018, oltre Teglio saremo sul ver-
sante solivo del solco della Valtellina con direzione Est-Ovest: sperando 
in una giornata luminosa potremo godere dei colori dell’autunno tra i 
vigneti, ammirando l’intervento del lavoro dell’uomo nel modifi care in 
modo positivo l’ambiente. Visto che partiamo in quota, questa volta il 
percorso sarà prevalentemente in discesa, quindi veramente per tutti e 
senza richiedere troppa fatica!

http://www.caivaprio.it/
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