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Sabato 1 febbraio 2020 - escursione seniores/ONC - 2/20 
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ALLE PIRAMIDI DI POSTALESIO 

Escursione ad anello che ci conduce sul versante retico della media Valtellina, a monte di 

Postalesio, dai meleti del fondovalle sulle orme di San Colombano al bel maggengo di Ca’ Moroni. 

San Colombano, i più attenti si ricorderanno che lo abbiamo appena incontrato…il 30/11/2019 a 

Mantello… Chi era costui? Monaco irlandese vissuto nel VI secolo D.C., peregrinò con un 

gruppetto di monaci per buona parte dell’Europa fondando monasteri e xenodochi, giungendo poi in 

pianura padana (dove in Val Trebbia fondò la famosissima abbazia di Bobbio) o attraverso il passo 

dello Spluga o più probabilmente dal Bernina, come ci testimonia la diffusione del suo culto in 

Valtellina. Sono a lui dedicate chiesette a Campo Mezzola, Mantello, Traona, Ravoledo di Grosio e 

Oga. E la chiesina di Postalesio, già citata nel XII secolo, dove inizia la nostra escursione.  

Percorrendo i filari dei meleti raggiungeremo il modesto centro storico di Postalesio, da lì 

cominceremo a salire (salita ripida) in diagonale fino al nucleo solivo di Ca’ Moroni, a mezza 

costa, con bella vista sulle Orobiche, dove sosteremo per il pranzo al sacco. Dopo la pausa 

ripartiremo quasi di piano su un tratto di circa 1 km di strada asfaltata per raggiungere finalmente le 

7 Piramidi, chiamate localmente ‘pilun’ (pilastri). Si tratta di un interessante, sia dal punto di vista 

naturalistico che paesaggistico, fenomeno di erosione, su terreno morenico lavorato dalle acque 

meteoriche, favorito dal crinale ripido. L’area è tutelata dal 1983 da Regione Lombardia in qualità 

di riserva naturale. Meno note delle spettacolari Piramidi di Zone sul lago di Iseo, rappresentano 

comunque un aspetto peculiare e insolito delle nostre Alpi. Discesa ripidissima su mulattiera, da 

valutare per ginocchia dolenti. 

Giunti alla parrocchiale barocca di S. Antonio abate che visiteremo brevemente, per poi soffermarci 

all’antica chiesa di San Martino edificata nel 1250, scenderemo attraverso la boscaglia, fino a 

raggiungere nuovamente San Colombano. 

 

Iscrizioni ENTRO giovedì 30 gennaio: Anna Gori tel. 347/4234872. 
 


