
 

 

Club Alpino Italiano 
Sezione di Vimercate 

Gita Escursionistica Feriale                                    

  

Mercoledì 8 novembre 2017 (cod. 330) 

Via dei Terrazzamenti / Via dei vini, 
da Campocologno (CH) a Teglio (SO) 

 

Si tratta della prima sezione di un percorso inaugurato nel 
2013, che si sviluppa lungo il solatio versante retico della 
Valtellina, attraversan-do ambienti naturali, sapientemente 
modellati dall’uomo per realizzare i vigneti ed i meleti di 
Valtellina: i vari colori autunnali delle foglie ci accompagne-
ranno lungo tutto il percorso, estremamente panoramico sul 
fondovalle e sull’opposto versante orobico.  
Attraverseremo le frazioni sparse sul pendio, dei comuni di 
Tirano, Villa di Tirano, Bianzone e Teglio. 
Il percorso è ondulato, con numerosi saliscendi, quindi 
il dislivello indicato è quello totale; si snoda per tratti di 
sentiero e strade silvo-pastorali, nei castagneti all’inizio e 
alla fine, in prevalenza lungo le terrazze dei vigneti. 
 
Ricordarsi di portare la carta d’identità. 
 
Coordinatori : Guido Lovati – Pasquale Stucchi – 
Claudia Vertemati – Gualtiero Mattavelli 

Caratteristiche dell' escursione: 

 H max  
(m) 

Dislivello 
salita (m) 

Dislivello 
discesa (m) 

Tempo Totale 
(h) 

Sviluppo 
(km) 

Difficoltà 
 

Acqua sul 
percorso 

A  
e B 

860 700 (*) 
(*) diluiti in diverse tratte 

400 4,30 / 5,30 13,0 E Sì 

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

Descrizione dell'escursione:  
Partenza dalla stazione di Campocologno (CH), 550m, arrivo a Teglio centro (SO), 860m. 
Il percorso è uguale per tutti, ci divideremo comunque in due gruppi, che procederanno con passo 
differente; sarà importante mantenere la compattezza dei due gruppi, per evitare dispersioni di gruppo e di 
percorso, specialmente nell’attraversamento dei vari borghi. 
Dopo un breve percorso ondulato nel castagneto, si attraversa il confine e si raggiunge lo xenodochio 
(ospizio gratuito per stranieri) di Santa Perpetua, 550m, proprio sopra il Santuario della Madonna di Tirano. 
Si prosegue scendendo alla frazione Ragno, quindi tra i vigneti alle frazioni Valpilasca, Sonvico, Novaglioli, 
Maranta e Derada, 400m, nel comune di Villa di Tirano. Quindi si raggiunge Selva di Bianzone, 490m, dove 
si riprende a salire, con bella vista della chiesa di Bianzone, situata tra i vigneti della tenuta La Gatta 
Triacca. Quindi per una salita più ripida su sentiero alle località Curta Bassa e Curta Alta, 610m. Poco 
sopra si raggiunge una strada, che sale più dolcemente, ora in mezzo ai castagni, alla frazione Asino di 
Teglio, 650m, dove faremo la sosta pranzo, prima dell’ultimo tratto in lieve salita, che ci porterà in Piazza 
S.Eufemia a Teglio, 860m. Qui ci sarà tempo per visitare l’antico centro, ricco di palazzi storici. 
 
 
 

Quota: Soci   €  13,00     Non soci   € 23,00 Ritrovo: Vimercate Via Cremagnani-LEGLER   ore 6:10 

 Vimercate Via Mascagni  ore 6:20 

Iscrizione: venerdì  27 ottobre e 3 novembre, ore 10-12 Carnate Via Barassi-Palestra  ore 6:30 

Vimercate Sede CAI via Terraggio Pace 7   Tel. 0396369303 

 


