Sondrio, 25 maggio 2019

Nuovo restyling dell'"Anello della Scala
dei Pizzi"
Grazie al lavoro di tanti soci della Sezione Valtellinese di Sondrio del Club Alpino Italiano
domenica 25 Maggio sarà ripristinata la segnaletica e ripulito il sentiero dedicato alla
memoria di Nicola Martelli.

Il Club Alpino Italiano - Sezione Valtellinese di Sondrio promuove per sabato 25 Maggio una
giornata all'insegna della natura dedicata alla pulizia e al ripristino della segnaletica del
sentiero "L'anello della Scala dei Pizzi", dedicato, nel 2015, alla memoria di Nicola Martelli,
accompagnatore nazionale di alpinismo giovanile.
Il ritrovo dei partecipanti è previsto a Sondrio alle ore 8,00 presso il parcheggio antistante
l’autostazione dei pullman, oppure alle 8,15 il parcheggio auto località Cagnoletti.
Il percorso è un collegamento storico, probabilmente utilizzato in tempi antichi per
raggiungere, partendo dal fondo valle, le vecchie frazioni (Musci e Pizzi), i maggenghi e le
alpi di Torre di S. Maria che si trovano all’inizio della Valmalenco. Ultimamente è stato

ridisegnato, consentendo di poter compiere un anello toccando le località: Cagnoletti, Pizzi,
Curati, Marsciana, Prada, Fies, Cervera e Cagnoletti.
Si parte appunto da Cagnoletti, 703 metri d'altezza, salendo per "La Scala dei Pizzi", una
ripida ma breve scalinata intagliata nella roccia che sale fra blocchi coperti di muschio, per
raggiungere la frazione Pizzi passando per un bel bosco di tiglio.
Si prosegue sino ai Curati seguendo la carreggiata che conduce all’alpe Piasci e deviando
a sinistra, si riprende il sentiero, si raggiunge il vecchio nucleo rurale di Marsciana e si
comincia a scendere passando per il bosco sino a raggiungere Cagnoletti e dopo aver
attraversato il borgo, il punto di partenza.
L’escursione ha un dislivello di 600 m circa con 4/5 ore di percorrenza e offre una
spettacolare vista dal Bernina alle Orobie.
Gli organizzatori ricordano di portare con sé guanti da lavoro, forbici e segacci per potatura,
spazzole per ferro, zappe, rastrelli, pennelli, ecc. Il pranzo è previsto al sacco. Per
informazioni e adesioni: tel. 0342 21.43.00 (Sede CAI)

