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Sabato 24 novembre 2018 - escursione seniores/ONC - 

4/18 

 
RITROVO RIENTRO DISLIVELLO TEMPO 

PERCORRENZA 

DIFFICOLTA’ 

ore 8.00 

 Sorico di fronte 

comune 

ore 17.00 percorso ad anello 

con saliscendi 

 ore 3  

soste escluse 

 

T 

QUOTA 

PARTENZA 

QUOTA ARRIVO ABBIGLIAMENTO PRANZO  

 

REFERENTE 

m 420 s.l.m. m 670 s.l.m. bassa montagna al sacco Anna Gori ASE/S-ONC 

347 /4234872 

 

ARDENNO: IL SENTIERO DEI CINCETT 

  
Escursione ad anello che ci conduce sul versante solatio a monte di Ardenno, sul lato occidentale, 

presso il fianco di ingresso della bassa val Masino, alla scoperta dei Cincett o Ciancett, le 

cappellette votive che noi conosciamo con il nome di Gesiȍ.  

Percorriamo la strada comunale per Gaggio dove poco dopo la frazione Pesci lasceremo l’auto. Da 

qui ci spostiamo nella zona conosciuta come “dei giardini” caratterizzata da diversi insediamenti 

rurali e terrazzamenti, ricca di orti, di frutteti, di fioriture grazie ad un microclima particolarmente 

favorevole ed a una felice esposizione. Il percorso si snoda tra le 8 frazioni, alcune delle quali ora 

abbandonate, che ci raccontano come un tempo la vita si svolgesse proprio su questi dolci pendii 

piuttosto che sul fondovalle, pericoloso per il passaggio di eserciti e per le esondazioni del fiume 

Adda. Ben 17 chiese, di cui 2 cappelle private dei palazzi nobiliari dei Parravicini, e 23 cincett 

(tranquilli, ne vedremo un po’ meno…) testimoniano l’umile devozione e la fede dei suoi abitanti. 

Come avvenne anche in Alto Lario gli abitanti emigrarono a Roma, Palermo, Messina e Napoli, 

soprattutto nel XVII secolo, come scaricatori di porto, ed arricchirono le loro chiese con dipinti ed 

arredi. 

Al rientro ci fermeremo a visitare brevemente la collegiata di San Lorenzo che conserva uno dei 

capolavori artistici della Valtellina, l’ancona dorata e scolpita in legno nel 1540 da Antonio 

Giovanni del Mayno, raffigurante la Vergine in trono col bambino incoronata da Dio Padre. 

Per le iscrizioni ed ogni chiarimento la referente (Anna Gori tel. 347/4234872) sarà presente in 

sede, venerdì 23 novembre dalle ore 20.45 alle ore 22.00. 

 


