CLUB ALPINO ITALIANO
Sezione di Dongo

Santuario di S. Pancrazio
Ramponio- Verna
MONTAGNATERAPIA

GIOVEDI 18 maggio 2017(variazione calendario)

Osteno e Valle d’Intelvi: un territorio ricco di storia
Dislivello

Durata

Difficoltà

m 450

8 ore

E

Quota m 710

Trasporto:

Descrizione

Auto private. Previsto rimborso
Grandola ed Uniti h. 8.45

Partenza ore 9,00

Escursione a carattere
storico
Culturale e paesaggistico

ATTREZZATURA necessaria: Abbigliamento adatto ad un ambiente montano, ricambi vestiario,
scarponcini. CONSIGLIATI i bastoncini da trekking. COLAZIONE al SACCO
DESCRIZIONE del PERCORSO
.
Raggiungiamo in auto Porlezza e quindi il paese di OSTENO (m. 272) ricco di pregevoli caseggiati e portici
attestanti il passato di un importante borgo di pescatori. OSTENO è rinomata per un importante giacimento di
fossili recentemente valorizzato. Nei pressi della chiesa parrocchiale, a lato del cimitero, parte l’antica mulattiera
per RAMPONIO. Il primo tratto è acciottolato, a lato dell’ ORRIDO, altra attrattiva del passato ora in completo
abbandono. Segue un tratto su asfalto fino al PONTE della FOLLA da cui si riprende nuovamente il tracciato
antico. Si percorre agevolmente la mulattiera costeggiando antichi mulini e ampi caseggiati rurali.
Si prosegue sulla dx giungendo infine al Santuario di S. PANCRAZIO (m. 650) ricco di testimonianze storiche
antiche e recenti. Il percorso prosegue sulla dx verso la frazione VERNA (m. 710) dove godremo la meritata pausa
pranzo dinanzi alla chiesa di S.AMBROGIO.
Visita alla piccola frazione e discesa lungo la strada verso RAMPONIO, altro nucleo di sconosciuta bellezza.
Questi paesi, fusi dal 1928, diedero i natali a grandi artisti che operarono nelle città italiane ed europee, come S.
SOLARI di Verna che lavorò a SALISBURGO o T. ORSOLINO di Ramponio che contribuì alla bellezza della
Certosa di PAVIA. A RAMPONIO sono da rimarcare la chiesa di S. BENEDETTO, la cappella di S. G.
NEPOMUCENO. Si scende quindi verso S. Pancrazio in prossimità del quale sorge l’oratorio di S. GAETANO e
ripercorreremo la mulattiera dell’andata giungendo nuovamente ad OSTENO.
Escursione per soci CAI

Direttore di escursione Valina 339 6400496

Operatore ONC Mario

. ” Giuro di impegnare tutte le mie energie morali e materiali per il raggiungimento di uno stato di
libertà e di giustizia… (Giuramento di S Pancrazio 14.12.1943, da parte di 23 partigiani)
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