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Trekking sulla Via dei Terrazzamenti 

da Teglio a Tirano (So) 
 

- domenica 16 ottobre 2016 - 
 

Informazioni e prenotazioni 
presso l’Area Consoli TCI in 
corso Italia, 10: 
- Tel. 02-8526.820 da lunedì 
a venerdì solo la mattina dalle 
9.30 alle 12.30  
- di persona il pomeriggio da 
lunedì a venerdì dalle 14.30 alle 
17.00  
 
 

Quota individuale di 
partecipazione: 
 

Socio TCI     €  30,00 
Non Socio    €  36,00 
 

La quota comprende: 
���� viaggio a/r in pullman GT ���� 
accompagnamento storico-
naturalistico  ���� documentazione 
tra cui la cartoguida “La via dei 
Terrazzamenti: itinerario 

ciclopedonale Tirano-Sondrio-
Morbegno” ���� assistenza del 
console regionale Pino Spagnulo 
���� assistenza di Marco Righini 
del CAI Milano e di esperti della 
sezione valtellinese CAI  ���� 
assicurazione RC e infortuni 
 

Il giorno della visita sarà attivo 
il cellulare 348.492570 

 
 

Ore    7.20 
 

 
 

Ore  10.00 
 

 
Ore  11.00 

 
Ore  13.00 

 
Ore  13.45 

 
Ore  16.00 

 
Ore  16.30 

 
Ore  19.00 

 

 
 

 

Ritrovo a Milano in via Paleocapa (angolo via Jacini), nelle vicinanze 
della stazione ferroviaria Cadorna, linee fermate M1-M2 e partenza in 

pullman per la Valtellina 
 

Arrivo alla chiesa di Sant'Antonio presso Vangione, lungo la strada 
panoramica da Chiuro. Inizio dell'escursione a piedi 

 
Passaggio per Teglio e prosecuzione per Crocette, Asino 

 
Sosta per la colazione al sacco a Bianzone 

 
Prosecuzione per Maranta, Ragno e la chiesa di Santa Perpetua 

 
Arrivo al Santuario della Madonna di Tirano. Termine dell'escursione 

 
Partenza in pullman per Milano 

 
Arrivo previsto a Milano, via Paleocapa 

 

SPECIFICHE DEL TREKKING 
 

Lunghezza: 14 km. Dislivello: circa 400 m in salita; circa 700 

m in discesa.  Durata: 5 ore. 
Equipaggiamento: da escursionismo (si consigliano 

scarponcini da trekking, giacca a vento, mantella oppure 

ombrello, zaino). Colazione al sacco 
 

 

Inaugurata nel 2013, la via dei terrazzamenti si sviluppa lungo il 
solatìo versante retico della bassa e media Valtellina, tra Morbegno, 
Sondrio e Tirano, in un percorso di mezza costa di circa 70 km. Di 
grande valore paesaggistico ed etnografico, l'itinerario è dotato di 
segnaletica e di aree di sosta con pannelli informativi ed interseca vie 
storiche e sentieri della memoria. 
Dopo il tratto da Sondrio a Berbenno (aprile 2013), stavolta si segue 
l'itinerario più spettacolare, fra antichi coltivi, vigneti e frutteti, in un 
territorio abitato fin dai temi più remoti. I numerosi reperti rinvenuti sono ora raccolti nella Collezione 
Archeologica Tellina di Palazzo Besta a Teglio, centro di storica nobiltà con i suoi monumenti medievali 
e rinascimentali, oltre che sede dell'Accademia del Pizzocchero (piatto tipico). Lungo il percorso si 
attraversa il magnifico vigneto della tenuta La Gatta, sui terreni di un ex convento di domenicani e luogo 
di sosta dei pellegrini, ora proprietà della casa vinicola Triacca. Al termine, si sale in breve alla chiesa 
medievale di Santa Perpetua, antico xenodochio per viandanti, come la prospiciente chiesa di San 
Remigio, all'imbocco della valle di Poschiavo sulla via del Bernina. Si conclude nel noto Santuario della 
Madonna di Tirano. 

 
 

Modalità di pagamento e condizioni di partecipazione: 
I pagamenti si ricevono entro venerdì 7 ottobre 2016: ���� di persona presso l’Area Consoli della sede TCI in 
corso Italia, 10 - Milano, da lunedì a venerdì dalle 14.30 alle 17.00 o tramite: ���� c/c postale, n. 5264 intestato a 
Touring Club Italiano corso Italia, 10 – 20122 Milano ���� bonifico bancario intestato a Touring Club Italiano presso 
Banca Popolare di Bergamo, cod. Iban: IT46 R05 4280 1601 0000 0000 0271. Per i pagamenti tramite posta o 
banca occorrerà indicare nella causale: nomi dei partecipanti, destinazione e data della visita e la dicitura “Area 
Consoli”. La ricevuta dell’avvenuto pagamento andrà trasmessa via fax al numero 02.8526.594. La prenotazione si 
intende perfezionata solo al ricevimento della suddetta documentazione da parte del nostro ufficio. 

 


