
 

CLUB ALPINO ITALIANO 

Sezione di NERVIANO 
www.cainerviano.it – info@cainerviano.it 

Via C. Battisti, 1 c/o Centro Ex-Meccanica 

martedì e venerdì – 21÷22.30 
 

 

 

 

 

  

Responsabile gita Carlo Alberto -  Cell. +393462864741 - martedi/venerdi dalle 21.00 alle 
22.30 

Ritrovo partecipanti ore 7.00 in piazza mercato (via Toniolo) 

Mezzo di trasporto Auto/Treno 

 

  

Tipologia Escursione Difficoltà T/E 

Località di partenza Berbenno Quota 370 

Punto d’arrivo Sondrio Quota 360 

Dislivello salita 200 m Circa 

Tempo totale  3/4 h  

Tempo discesa    ***** 

Esposizione Nord 

Attrezzatura Normale materiale da escursionismo + bastoncini.  

Considerazioni Oltre che apprezzare la bellezza paesaggistica, percorrendo la Via dei 

Terrazzamenti si può scoprire un immenso patrimonio culturale: chiese, 

siti preistorici, cantine rurali, agriturismi e antichi borghi. 

 

Mercoledi - 09 Novembre 2022 

Berbenno  

Via dei 

Terrazzamenti  

Valtellina 

Informazioni Generali 

Scheda Tecnica 

http://www.cainerviano.it/
mailto:info@cainerviano.it


 

Accesso Stradale 

Nerviano, Saronno, Arosio, ingresso nella superstrada per Lecco – Sondrio. Arrivati a Lecco 

proseguire in direzione Sondrio, superare Morbegno e arrivati a San Pietro di Berbenno ci 

portiamo alla stazione ferroviaria dove si parcheggia. 

Descrizione itinerario Turistico/Escursionistico 

Il nostro itinerario parte dalla stazione di San Pietro Berbenno. dalla stazione, ci dirigiamo verso la 

chiesa di Santa Maria Assunta che troneggia nel centro di Berbenno. Superata la chiesa 

continuiamo a salire fino al borgo di Polaggia dove incrociamo la Via dei Terrazzamenti, ben 

segnalata con cartelli gialli. Da qui il percorso si svolge ad una quota costante e la parte più difficile 

è ormai alle nostre spalle. Continuiamo il nostro percorso verso Postalesio attraversando bellissimi 

boschi che ci regalano un po’ di ombra e anche degli ottimi scorci sulla valle in cui scorre il fiume 

Adda. Ad ogni paese o frazione sono presenti cartelli informativi con qualche curiosità sui luoghi 

circostanti e il tracciato è ben segnalato. Arrivati a Castione Andevenno veniamo accolti dai bei 

vigneti che incorniciano questo paese. Da queste viti si ottiene il famoso vino Sassella. Lungo il 

percorso ci accorgiamo che le viti diventano sempre più numerose e dopo Castione è una vera 

distesa! Le vigne sono ricavate terrazzando il fianco ripido e roccioso della montagna con muri a 

secco e sono esposte a sud per ottenere il maggior apporto di calore solare che permette all’uva di 

maturare. Il vigneto a terrazzi assume in questa zona un alto valore paesaggistico oltre che agrario 

e storico. Arriviamo a Triasso e qui se vogliamo possiamo vedere una cantina. Continuiamo a 

camminare verso Sondrio e arrivati in località Rocce Rosse prendiamo una scorciatoia che, 

attraversando i vigneti, ci porta in 10 minuti nel centro di Sondrio. Il tracciato è abbastanza ripido 

ma anche scenografico e ci permette di capire cosa significa realmente coltivare queste terre 

strappate alla montagna nel corso dei secoli. Arrivati a Sondrio raggiungiamo la stazione dove 

prendere il treno che in circa 15 minuti ci porta alla stazione di San Pietro di Berbenno, dove 

riprendiamo le nostre auto per il rientro a Nerviano. 

 

 
Nota bene: Le informazioni contenute nel presente volantino sono puramente indicative. La 

sezione del C.A.I. di Nerviano declina ogni responsabilità derivante dall’uso del presente 

volantino o delle informazioni presenti in esso. 


