
PARTENZA E ARRIVO : MUNICIPIO DI POSTALESIO 

DARIO 3287469859 - CRISTINA 3356851203

INFORMAZIONI E CLASSIFICA AGGIORNATA : slalomallepiramidi.yolasite.com
 INVIA DATI E TEMPO A : slalomallepiramidi@gmail.com

EVENTO A 

FAVORE DI

DEDICATO ALLA MEMORIA DI VALERIO DEL CRAPPO E MICHELA ZUCCHI

#SLALOMALLEPIRAMIDI

SESTA EDIZIONE

4K
8K

DISLIVELLO 300M

DISLIVELLO 600M

DONA QUI PER PARTECIPARE: IT37B0521611010000000019268

OffertaOffertaOfferta
libera!libera!libera!



Partenza presso il parcheggio del Municipio. Si seguono le indicazioni per il percorso
pedonale che porta alle Piramidi, attraversando il paese lungo la scalinata e la salita
dietro la chiesa, fino a raggiungere e prendere il sentiero del Mulin, storica mulattiera che
portava ai maggenghi. Visitate le Piramidi, si scende fino alla segnalazione dell’imbocco
del sentiero che porta a Ca’ Smachett. In breve si entra nuovamente nell’abitato di
Postalesio e lungo la via Simonini si torna al punto di partenza.

SLALOM (frecce rosse):
Partenza presso il parcheggio del Municipio. Si seguono le indicazioni per il percorso
pedonale che porta alle Piramidi, attraversando il paese lungo la scalinata e la salita
dietro la chiesa, fino a raggiungere e prendere il sentiero del Mulin. Al parcheggio si sale
lungo il ciglio delle Piramidi, proseguendo oltre le case lungo il sentiero che ci riporta nel
bosco, fino alle Volte. Da qui in direzione nord ovest si arriva al Chemp del Mel, tornante
che ci farà girare verso nord est e proseguire fino a raggiungere le case dei Santi. Da qui
si segue la strada sterrata in discesa e in breve si raggiungono le case di Lone, da dove
si comincia a scendere verso Ca’ Moroni. Qui, subito dopo la fontana, si gira a sinistra e
si prende il sentiero che scende rapidamente e ripidamente verso le case di Dundul e ci
porta alla Muta. Qui si prosegue a destra lungo la strada sterrata; all’incrocio si sale a
destra, dopo pochi metri si prende il sentiero a sinistra che ci porta a Ca’ Zambrö’ e alle
prime case. Si scende rapidamente ad incrociare la strada provinciale e in breve si ritorna
al punto di partenza.

REGOLAMENTO
Quest'anno, per assicurare il pieno rispetto delle normative anti-Covid ed evitare
assembramenti, la sesta edizione dello Slalom alle Piramidi si presenterà sotto forma di
corsa in autonomia, cioè scegli tu data e ora in cui vuoi affrontare il percorso! I volontari si
impegnano a tenere puliti i sentieri dall'11 novembre 2020 al 17 gennaio 2021.
Si ricorda che il percorso è quasi interamente su sentieri di montagna. Consigliato l'uso
dei bastoncini e calzature adeguate. 

Inviare a slalomallepiramidi@gmail.com i propri dati (nome, cognome, anno di nascita,
eventuale società sportiva), il percorso svolto e il tempo impiegato, tutte le volte che
volete! Possibilità di combinata alpina: inviare la somma dei tempi di entrambi i percorsi.

Ringraziamo per la collaborazione l'Amministrazione Comunale di Postalesio, la
Comunità Montana Valtellina di Sondrio, il Gruppo Antincendio Boschivo di Postalesio e
tutti i numerosissimi volontari.

SLALOM CORTO (frecce blu):


