
Media Valtellina  (Lombardia)

Stazione FS - Besana in B.za h. 07:30

Sondrio (Torchione) m. 300

Pianeggiante, con brevi salite m. 150

Sviluppo 27 Km h. 4,00

escursione facile

NOTE: Previsto servizio trasporto biciclette.

Club  Alpino  Italiano
Sezione di BESANA in BRIANZA

Via Luigi Viarana, 14 – 20842 Besana in Brianza Mb – tel 0362 995524
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mezzi propri

AMBIENTE;

PARTENZA:

TEMPO:

F

Coordinatori Logistici:

DIFFICOLTA':

La seconda parte del Sentiero Valtellina ci conduce da Sondrio sino a Tirano per una lunghezza complessiva di 27 km

percorrendo le varie sponde dell'Adda tra campi agricoli e le bellissime coltivazioni di mele.

La partenza è a Torchione, frazione di Albosaggia, sulla sponda opposta rispetto a Sondrio.Seguire la circumvalazione di

Sondrio e quando troviamo le indicazioni per via Vanoni uscire dalla tangenzialina. Una volta usciti dalla tangenzialinaalla

biciclettata
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SONDRIO - TIRANO
Sentiero Valtellina

INIZIO ESCURSIONE:

DISLIVELLO:

domenica

Per circa 200m prima Stazzona percorreremo una strada secondaria. A Stazzona, oltrepasseremo il ponte e dopo circa

200m troveremo sulla nostra destra i cartelli che ci indicano nuovamente la pista che stiamo seguendo.

Questo tratto è forse uno dei più belli del sentiero, la pista attraversa le coltivazioni di mele, sino ad arrivare lungo un canale

che ci condurrà a Tirano. Oltrepasseremo il canale e affronteremo gli ultimi 100 m lungo una stradina secondaria di

Tirano,dove la nostra pista è delimitata da alcuni spartitraffico, arriveremo presso la stazione di Tirano, dove termina questa

parte del Sentiero Valtellina.

Seguendo strade di campagna utilizzate solo dai mezzi agricoli raggiungeremo Camerati dove grazie

ad un bellissimo ponticello attraverseremo l'Adda e ci sposteremo nuovamente sulla sponda

settentrionale del fiume,da dove inizia un lungo tratto tra le campagne che ci condurrà verso Teglio.

Giunti a Teglio il percorso passerà accanto alla stazione ferroviaria, attraverserà la statale per la

Aprica e si dirigerà verso le campagne. Qui il percorso è in fase di ultimazione,troveremo un ponticello in legno sulla nostra

sinistra che non dovremo seguire, ma dovremo continuare dritti lungo una strada asfaltata che ci conduce verso alcune

cascine.

Attraversiamo il ponte sull'Adda e seguiamo la segnaletica per Tirano ed iniziando un percorso pianeggiante immersi nella

natura dove troveremo un continuo susseguirsi di aree pic-nic e una fontana per ogni singola area.

Dopo circa 1,5 km il sentiero termina per una decina di metri percorrendo una strada secondaria, ma il tratto è cortissimo e

troveremo subito sulla destra la nostra ciclopista.

Raggiungieremo Piateda ed attraverseremo il ponte luno la statale per poi svoltare a sinistra e

ricominciare il nostro sentiero, la segnaletica è sempre perfetta.

Questo tratto è un pò ostico, il fondo è leggermente sconnesso. Non dovremo mai scendere dalle

nostre bici salvo per un punto dove attraverseremo l'alveo di un torrente,il più delle volte in secca,

dove è però consigliato portare a mano la bici.

Sondrio e quando troviamo le indicazioni per via Vanoni uscire dalla tangenzialina. Una volta usciti dalla tangenzialinaalla

rotonda svolteremo a destra o sinistra in base alla propria provenienza ed attraverseremo un ponte sull'Adda per poi tenere

subito la destra ed arrivare dopo nemmeno 100 m nei pressi di un ampio parcheggio dove possiamo lasciare la nostra

autovettura. Qui troveremo anche un noleggio di bici.
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