
Club Alpino Italiano
Sezione  di  Cassano  D’Adda 

SOTTOSEZIONE  TREZZO  SULL’ADDA  (MI) 
Via Padre Benigno Calvi 1 c/o Villa Gina - Loc. Concesa 

20056 Trezzo sull’Adda (MI) 
apertura sede: martedì e giovedì dalle ore 21,00 

Telefono e fax  02.90938426    www.caitrezzo.it - e mail:  info@caitrezzo.eu 

  Organizza 

SABATO 24 MARZO 2018 

IL  PONTE  TIBETANO 

di  CARASC  Canton Ticino (Svizzera)

Collaborazione con CAI Brignano 

Questa passeggiata collinare che parte da Sementina, nei pressi di Bellinzona, oltre alla bellezza 
del paesaggio e del panorama presenta vari punti di interesse: il passaggio da brivido su uno dei 
ponti tibetani più lunghi della Svizzera; la scoperta della chiesetta di San Bernardo, di origine 
romanica e ricchissima di affreschi; la visita del nucleo di Curzútt, magnificamente restaurato. 

Le caratteristiche del ponte sono da record: è a campata unica, è lungo 270 metri e pesa 50 
tonnellate. Si tratta di un'opera straordinaria, emozionante e, soprattutto, alla portata di tutti (basta 
non soffrire di vertigini). 
A escursione conclusa, tempo permettendo, faremo una breve visita a uno dei 3 splendidi castelli 
di Bellinzona. 

Difficoltà: E 
Dislivello: da 650 a 950 (in base al giro ad anello in corso di definizione). 
Tempi di percorrenza: 5 ore A/R   
Chiusura iscrizioni e riunione pregita obbligatoria: giovedì 22 marzo  ore 21,30 

Ritrovo per i partecipanti a Brignano ore 6,30 e a Trezzo ore 7,00. 

L’ESCURSIONE SARA’ EFFETTUATA CON IL PULLMAN SE IL NUMERO DEI PARTECIPANTI LO CONSENTIRA’. IN QUESTO CASO IL PUNTO DI RITROVO 

SARA’ LA PENSILINA AUTOBUS DI TREZZO (Via Carlo Biffi - Piazzale 1° maggio). ALL’ATTO DELLE ISCRIZIONI SARA’ RICHIESTO IL VERSAMENTO DI UNA 

CAPARRA.  

Organizzazione 
C.A.I. TREZZO: Paolo Rota  tel. 377 4548344  lunpao71@yahoo.it 

C.A.I. BRIGNANO: Alberto Brevi  tel. 339.6605722 

L’organizzazione si riserva variazioni sul programma in base alle condizioni meteo, alle caratteristiche dei partecipanti o imprevisti che potrebbero verificarsi durante 
lo svolgimento dell’escursione, declinando ogni responsabilità per eventuali incidenti o danni ad essa non direttamente imputabili. Le escursioni possono presentare 
un margine di rischio non del tutto eliminabile del quale i partecipanti devono essere consapevoli. 

http://www.caaitrezzo.it/
mailto:lunpao71@yahoo.it

