
   

 

       CLUB ALPINO ITALIANO 

       SEZIONE DI DONGO 

      

Tegano  
Montagnadolce. Escursione di giovedì 18 aprile 2019 

 

 

LOCALITA' DI 

PARTENZA

 

TEMPO DI 

PERCORRENZA 

 

DIFFICOLTA' 

COMPLESSIVA           

 

ATTREZZATURA 

PERSONALE 

  

DISLIVELLO  

 

……Dongo 

palazzetto dello 

sport, ore 9.00, 

Musso entrata del 

giardino del 

Merlo dietro la 

galleria ore 9.15 

…….. 

 

ore…7….

. 

Escursione E…..  
Scarponi, bastoncini, 

colazione al sacco 
m…420…….

. 

 

 
 

Parcheggeremo le auto in Dongo centro, zona portineria bassa della Falk, tenendo conto che sarà giorno di 

mercato. A piedi percorreremo via Gentile (zona scuole) verso S. Maria in Martinico; deviando a sinistra 

raggiungeremo il lungolago e proseguendo verso Musso l’ingresso del giardino del Merlo, al cancello vicino alla 

sede dell’associazione dei cacciatori. 

E finalmente si parte tutti insieme! 

La salita verso s. Eufemia ci offrirà il piacere di godere del bel panorama e del giardino creato a metà dell’800 da 

Giuseppe  Manzi e oggi restituito alla sua bellezza grazie all’impegno di tanti volontari. 

Ed ecco S. Eufemia, la chiesetta del castello ricostruita nel 1600 dopo le distruzioni del periodo di guerre che 

videro il Medeghino signore della rocca, dell’Alto lago e oltre. Storia e leggenda sembrano confondersi attorno a 

S. Eufemia, oggetto di pellegrinaggio nel passato dalle nostre valli e in particolare dalla Valvarrone. La sua festa 

ricorre il 16 settembre. 

Dietro la chiesa parte la strada che ci porterà verso Dongo alta e quindi a san Gottardo. 

Anche questa chiesa risulta costruita nel 1600, in sostituzione di un oratorio più antico, in segno di devozione 

dopo la scoperta delle miniere di ferro nella valle dell’Albano. S. Gottardo, molto amato dai donghesi e 

considerato “patrono della ferriera”, fu  monaco benedettino e vescovo di Hildesheim in Baviera. 

Grazie ai monaci Cistercensi e Benedettini che ne diffusero con ardore il culto lungo i passi alpini, la sua fama è 

giunta fino a noi.  Sappiamo infatti che il passo di S. Iorio nel 1600 era molto usato come via di transito. 

Si dice che nella stessa chiesa fosse festeggiata anche S. Eurosia, una giovane martire vissuta sui Pirenei, invocata 

contro i temporali e la grandine e a protezione dei raccolti. Anche qui storia e diverse leggende si intrecciano. 

Poco oltre la chiesa incontreremo, in uno spiazzo nel bosco, un semplice altare ora abbandonato, dove per diversi 

anni fu celebrata una festa delle famiglie, con il tradizionale picnic, in ricordo di S. Eurosia. La sua ricorrenza è 

il 25 giugno. 

L’ultima tappa dell’escursione sarà Tegano, proprio dove furono scoperti i migliori filoni di ferro della valle.  Da 

lì avremo una bella visuale sul versante opposto, con Garzeno proprio di fronte a noi. Sosta e pranzo  al sacco, 

quindi ritorno direttamente a Dongo 

 

Iscrizione entro il…16-04-2019.  
Obbligo di assicurazione infortuni  per non soci CAI entro il 16-04-2019  

Referente  Franco    331 9495329……………..presente in sede il venerdì antecedente la gita. 


