
Club Alpino Italiano
Sezione di Vimercate
Gita Escursionistica

Domenica 16 Ottobre 2016 

Villaggio di CURZUTT 
e ponte tibetano di CARASC (CH)

Collegandovi a questo link potrete avere un'anticipazione
della gita:
https://www.youtube.com/watch?v=_5Qmq2nL0DI 

Escursione ad anello a quota collinare, nei pressi di 
Bellinzona (Canton Ticino), finalizzata all’adrenalinico 
attraversamento del ponte tibetano di Carasc. 
Inaugurato il 31 maggio 2015, consente 
l’attraversamento della Valle Sementina e invoglia a 
visitare questa zona ricca di storia, paesaggi e 
cultura. Il ponte è diventato l’attrazione principale 
della valle; coi suoi 270 m di lunghezza è il ponte 
sospeso più lungo delle Alpi, alto 130 m sul 
fondovalle. Largo un metro, ha una pendenza di 
ingresso del 24% ed è costato 1.600.000 Franchi 
Svizzeri. Questa passeggiata collinare presenta altri  
punti di interesse: le chiesette di san Defendente e di 
San Bernardo (di origine romanica e con affreschi 
molto suggestivi) e il villaggio di Curzútt, 
magnificamente restaurato, testimonianza del tempo 
in cui la vita quotidiana si svolgeva prevalentemente 
in collina.

COORDINATRICE: OMBRETTA MONDONICO 

Caratteristiche dell'escursione
 H max

(m)
Dislivello
salita (m)

Dislivello
discesa (m)

T salita
(h)

T discesa
(h)

Totale
(h)

Difficoltà Acqua sul
percorso

729 650 650 2,30 3,30 6,00 E SI

Attrezzatura Consigliata: abbigliamento e scarponcini da media montagna, pranzo al sacco.

Descrizione dell'escursione: il percorso si svolge su stradine e larghi sentieri mai difficili. Il tempo 
indicato comprende le soste necessarie ad ammirare le attrattive dell'escursione. Le pendenze sono 
moderate e discontinue. L'attraversamento del ponte di Carasc, per quanto possa risultare 
“impressionante” non presenta rischi essendo la struttura stata costruita ad uso turistico. 

Per i bambini è un'attrazione irresistibile, ma anche gli adulti….....  

Quota: Soci € 18,00         Non Soci € 28,00 Ritrovo: Vimercate Piazza Marconi ore 6,15
 Carnate           Via Barassi ore 6,00

Iscrizioni: Vimercate: da Mercoledì 05/10 a Venerdi 14/10, dalle ore 21 alle 23 in Sede Cai – Via 
Terraggio Pace 7

RICORDARSI DI PORTARE LA CARTA DI IDENTITA' 

PER L'EVENTUALE CONTROLLO ALLA DOGANA SVIZZERA

https://www.youtube.com/watch?v=_5Qmq2nL0DI

