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San Siro - Cremia  
 Nuclei e collegamenti montani – coppelle e incisioni rupestri 

.Da Rezzonico a Roncate Soriano Vezzedo di Cremia San Nicolao e Rezzonico 
Montagnaterapia  

 . 
Dislivello Durata Difficoltà Trasporto:  Descrizione 

 
Mt. 300 

 

Percorso 
h.  6  

 
T 

 
Partenza: ore 9 da 

Rezzonico.     Posteggio 
ingresso nord del Paese -

castello 

Escursione di 
particolare interesse 

storico/culturale 
paesaggistico  
ambientale  

 
 
Descrizione 
 
 
Da  Rezzonico percorriamo un breve tratto della antica via Regina, in direzione Cremia,  per 
visitare la cappella e un cippo stradale in sasso, da dove si dirama la mulattiera che sale verso 
monte, W. Raggiungiamo Roncate nucleo con chiesetta  caratterizzato dalla sua esposizione a 
sud, circondato da vigne e orti, ora in parte abbandonati.. Saliamo ancora direzione W  per 
raggiungere Soriano, che presenta parti di antico fabbricato come monastero. Lasciamo la 
frazione, ora in direzione N per raggiungere un  sentiero fra arbusti e piante incombenti per 
raggiungere la dorsale fra gli antichi comuni di Rezzonico SS e Cremia. 
Nel bosco vasto e silenzioso, a predominanza castagno, visitiamo le rocce che presentano 
incisioni e raffigurazioni lasciate dalla presenza storica dei primi uomini nella difficile mediazione  
con le divinità e la natura.  Segni e raffigurazioni di riti, incontri tribali che rimandano a tempi 
lontani, dall’ ETA’  del FERRO, fino ai giorni nostri. 
II e I millennio prima di cristo.  
La dorsale rocciosa è caratterizzata anche dai segni lasciati dai ghiacciai in scorrimento  da 
nord.  Massima glaciazione circa 18.000 anni fa. 
Raggiunta la cappella degli alpini di Cremia,  la valle di Vazzedo, la parrocchiale di San Michele 
Arcangelo, scendiamo sulla regina per raggiungere il promontorio di San Nicolao e Rezzonico. 
Previsione del pranzo a Cremia, con possibilità di bar.   
  
 
Info: Valina 328 4926866 
 
 
 

 
PER  I NON SOCI ASSICURAZIONE  INFORTUI OBBLIGATORIA COSTO GIORNALIERO € 5,00 DA 

ATTIVARSI IN SEDE IL VENERDI’ PRECEDENTE LA GITA 
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