6 Ottobre 2019 – “Montagna, colori, sapori”
VAL TARTANO: Anello dei ponti – Pizzo della Pruna
Logistica
Partenza
Rientro
Mezzi

Ore 6:30 - Sede C.A.I - Via Cusani, 2 – Carate Brianza
Ore 19:00 (previsto)
Pullman

Escursione
Partenza
Arrivo
Punti di Interesse
Dislivello

Campo Tartano – 1049 m. slm
Pizzo della Pruna (1801 m. slm) / Tartano (1200 m. slm)
Dal Pizzo della Pruna, panoramica sul gruppo del Disgrazia e della
Valmasino
800 metri circa, percorso ad anello. 400 metri circa il giro corto.

Difficoltà
Durata
Attrezzatura

E (Escursionistico) / EE per giro corto
5 ore per l’anello completo
Scarpe da trekking, Abbigliamento Adeguato. Bastoncini.

Note

…Montagna e sapori…..
Al termine della gita, chi lo desidera, potrà gustare in compagnia una merenda con Sciatt con cicorino e
Bresaola, Pizzoccheri della Valtartano, Crostata della casa, Acqua, Vino e Caffè presso il “Ristorante
Vallunga” di Tartano!!
E’richiesta la prenotazione all’atto dell’iscrizione, con un supplemento di € 18 sul prezzo dell’escursione.

La Val Tartano è la terza grande valle sul versante orobico della bassa Valtellina, dopo la Val
Lesina e le Valli del Bitto di Gerola ed Albaredo, si congiunge con il fondovalle all’altezza di
Talamona.
Ha la forma di una Y, in quanto è costituita nella parte medio-bassa da un profondo canyon
che, all’altezza di Tartano (circa 1200 m), si apre e biforca nei due rami della Val Lunga ad est
e della Val Corta ad Ovest.
La nostra escursione ci porterà ad attraversare il nuovo ponte tibetano ed a risalire il versante
sinistro della Val Tartano raggiungendo il Pizzo della Pruna.
Descrizione del percorso.
Il pullman ci porterà in località Campo Tartano (1049 m), nei pressi del ponte tibetano
denominato “Ponte nel cielo”, inaugurato l’anno scorso e già diventato una notevole attrazione
turistica in quanto si tratta di uno dei più lunghi ed alti ponti della categoria.
Attraversato il ponte, passeremo dal bivacco Frasnino dove imboccheremo il sentiero 163
(segnale bianco-rosso) che prosegue in direzione sud-est, costeggiando con moderata
pendenza ed in mezzo al bosco, la valle del torrente Tartano.

Il Ponte nel Cielo

Arrivati in località Foppe (1368 m), il gruppo si
dividerà: chi vorrà proseguire per il giro lungo
proseguirà lungo il sentiero 163, mentre gli altri
seguiranno il sentiero sulla sinistra che li porterà
a scendere fino al torrente (ponte della Corna,
1177 m) per poi risalire fino alla strada per
Tartano (la discesa al torrente presenta alcuni
tratti esposti attrezzati con fune di sicurezza).

Da qui proseguiranno, lungo la strada, fino a Tartano (1203 m): la durata stimata del percorso
è di 2,5 ore, con 400 m di dislivello in salita e 200 m in discesa.
Chi invece avrà optato per il giro lungo, proseguirà fino alla località Marcia (1561 m) per poi,
uscendo dal bosco, risalire fino a Casera Corta (1699 m) e Casera Postareccio (1714 m) e
quindi, rientrando nel bosco, raggiungere il Pizzo della Pruna (1801 m).
Il Ponte nel Cielo

Da qui, sempre lungo il sentiero 163, si scenderà
prima alla Casera Piscino (1682 m), quindi, sempre
attraverso il bosco, alla località Fognini (1300 m),
indi alla Foppa, posta all’imbocco della Val Corta.
A questo punto, svoltando a sinistra e seguendo la
strada, si potrà risalire a Tartano.
Tempo stimato per tutto il giro 5 ore, con un
dislivello di 800 m in salita e 700 m in discesa.

Il Ponte della Corna

Tutti i partecipanti che lo desidereranno, potranno ritrovarsi ora al ristorante
Vallunga per il meritato “spuntino”.
Email: escursionismo@caicaratebrianza.it
Ricordiamo che i soci C.A.I. in regola con il tesseramento sono coperti, durante lo svolgimento
dell’escursione, da una polizza infortuni.
I non soci devono obbligatoriamente accedere alla medesima copertura assicurativa (infortuni e
soccorso) con un supplemento di € 9,00 sulla quota di iscrizione alla gita, facendone diretta richiesta
all’atto dell’iscrizione.
- iscrizione gratuita per i bambini minori di 6 anni
- riduzione del 50% per i bambini in età compresa tra i 6 e i 12 anni
- dal giorno antecedente l'escursione sarà possibile contattarci per comunicazioni urgenti al 338-5684520

