
DESCRIZIONE PERCORSO

Partenza presso il piazzale del municipio di Postalesio in via Vanoni n.7,
direzione est verso Castione Andevenno;
nei pressi dell’ultima abitazione, si scende a destra per raggiungere la chiesa
di San Martino.
Comincia la salita lungo via Roma e via Simonini, per prendere l’antica
scalinata, alla fine della quale si gira a sinistra per salire verso la chiesa di
Sant’Antonio.
Si percorrono le vie Rodello, Grande e ai Santi (Cuntrada), qui dal parcheggio
si prende il sentiero che parte a sinistra e sale verso Ca’ di Betulat.
Dietro la fontana si prende il sentiero e dopo pochi metri si scende a sinistra;
dopo aver percorso la strada per un brevissimo tratto, si imbocca il sentiero
che porta a Ca’ Smachett e poi su lungo il sentiero della Cioda fino ad
intersecare la strada, per la quale si scende per circa 500 metri, fino a Ca’ di
Gandei. Da qui si prosegue verso Dundul lungo il tratto da poco ripristinato da
parte della Comunità Montana di Sondrio.
Poco prima di Dundul comincia la salita verso Ca’ di Murun, dove, nei pressi
della fontana, si scende nuovamente verso Ca’ di Maurizi, dove parte il
sentiero che sale verso il Crap e che ci porterà in breve ad intersecare quello
che scende verso il Capel Rus e la Riserva delle Piramidi.
Alla fontana delle Piramidi si scende a destra per qualche decina di metri
verso Ca’ di Baiun e, dopo una breve risalita, si giunge a Ca’ Zundrin.
Da qui parte un traverso di circa 800 metri che ci riporta a Ca’ di Maurizi, Ca’
di Gandei e Ca’ Ginvers; poco dopo si gira a sinistra per raggiungere Ca’ di
Mastri e imboccare il sentiero che porta a Ca’ di Cuspetin.
Una breve discesa ci porterà ad intersecare la Via dei Terrazzamenti, che
percorriamo verso sinistra lungo un breve tratto di strada sterrata. Poco prima
dell’incrocio per la Muta, prendiamo il sentiero verso destra che ci porta a Ca’
Zambro.
Subito dopo si scende per un breve ma ripido sentiero verso il Valgel del Gatt,
in fondo al quale ritroviamo la strada provinciale che ci riporta al piazzale del
municipio.
.


