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Sabato 30 novembre 2019 - escursione seniores/ONC - 4/19 

 
RITROVO RIENTRO DISLIVELLO TEMPO 

PERCORRENZA 

DIFFICOLTA’ 

ore 9.00 

 Sorico di fronte 

comune 

ore 16.00 percorso ad anello 

molti tratti su 

viabilità secondaria 

 ore 3 soste escluse 

 

 

T 

QUOTA 

PARTENZA 

QUOTA ARRIVO ABBIGLIAMENTO PRANZO  

 

REFERENTE 

m 220 s.l.m. m 490 s.l.m. bassa montagna Trattoria del 

Pellegrino 

Anna Gori ASE/S-ONC 

347 / 4234872 

 

 

DA DUBINO A CINO CON RITORNO AD ANELLO 
TRANQUILLA PASSEGGIATA FRA ANTICHE SUGGESTIONI 

  

Escursione ad anello che ci conduce sul versante solatio della bassa Valtellina ed a bassa quota, tra 

Dubino, Cino, Mantello e ritorno.  

Lasciata l’auto nei pressi della località Ferzonico, faremo una breve deviazione per visitare le 

postazioni facenti capo alla Linea Cadorna, per poi riprendere il cammino verso Cino su viabilità 

secondaria. Poco prima della località Pusterla, che prende nome da un’antica famiglia comasca 

trasferita qui sino dal Duecento, imboccheremo la mulattiera, purtroppo devastata da una pista 

agrosilvopastorale in costruzione, fermandoci ad ammirare ciò che resta di un antico insediamento 

di origine medioevale, Moncucco (”cucco” altura torreggiante, nei dialetti lombardi). 

In meno di un’ora raggiungeremo Cino, piccolo comune che ha mantenuto relativamente intatto il 

patrimonio edilizio rurale, caratterizzato da edifici con sensibile sviluppo in altezza e la presenza, 

per tutta la lunghezza delle facciate esposte a sud, di ballatoi in legno. Attraversato il paese, ci 

portiamo alla parrocchiale barocca di San Giorgio, con bella vista sul fondovalle e la val Lesina. 

Ci fermiamo per il pranzo alla Trattoria del Pellegrino dove gusteremo un piatto tradizionale: i 

pustulok…da qui scendiamo a Mantello passando attraverso la frazione Torchi e toccando l’isolata 

chiesa parrocchiale di San Sebastiano, arricchita di preziosi arredi lignei barocchi, purtroppo non 

visitabile. In breve tempo raggiungiamo Ferzonico dove riprendiamo le auto. 

Per iscrizioni, OBBLIGATORIE ENTRO GIOVEDI’ 28 in caso di partecipazione al pranzo in 

trattoria, ed ogni chiarimento, la referente (Anna Gori tel. 347/4234872) sarà presente in sede 

venerdì 29 novembre dalle ore 20.45 alle ore 22.00. 

 

 


