
Ponte nel Cielo – Bivacco Roveda1    
Escursione

Sabato 1° O;obre 2022

NOTE, NOTIZIE, CURIOSITÀ SULL’ESCURSIONE

IL  TERRITORIO: Percorso  ad  anello  di  grande  interesse  paesaggis7co.  All’inizio  del  percorso
ammireremo e a=raverseremo il  “Ponte nel Cielo”, una passerella pedonale “7betana” che collega la
frazione  di  Campo  Tartano  con  il  maggenco  Frasnino.  Realizzata  nel  2018  dal  “Consorzio  di
Miglioramento  Fondiario  di  Pustarèsc”,  è  lunga  234  metri  e  a=raversa  il  torrente  Tartano
all’impressionante quota di 140 metri (primato europeo per questo 7po di stru=ure). Par7colarmente
sugges7va  la  vista  dalla  passerella  dalla  quale  si  può ammirare  lo  spe=acolare  scenario  delle  Alpi
Re7che, la verde vallata di Tartano, La diga di Colombera, il fiabesco maggenco Frasnino e l’apertura
del  fondovalle  valtellinese  che  culmina  nel  Lago  di  Como  per  tramon7  indimen7cabili.  Per  info
www.pontenelcielo.it  
Di  par7colare interesse è anche la  meta della  nostra escursione:  il  bivacco Roveda1. Realizzato dai  figli  in
memoria  di  Roberto RovedaW, è  stato inaugurato nel  2021 .  La  stru=ura  recuperata  da  un an7co sedime,
ripresenta le linee archite=oniche dei “Caléc” le semplici baitelle di alta quota in pietra e legno con copertura a
teli. Gli ampi 7mpani finestra7 dei fron7 a capanna ne ripropongono l’armonioso rapporto dei vuo7 e dei pieni
dell’epoca. Per info  www.bivaccorovedaW.org  

! Quota di partenza : m 1050 slm

! Località partenza : Campo Tartano (SO)

" Quota max : m 1850 Bivacco Roberto RovedaW

# Dislivello : m 830 !" 

" Difficoltà : E

! Tempo di percorrenza : 5h00min

$ Località arrivo : Bivacco Roberto RovedaW

% Pun7 d’appoggio : Nessuno 

& Cartografia : Allegata

# Ritrovo : h 6.30 P.le tra Via M.te Grappa e Via PedreW (partenza h 6.45)

' Rientro La partenza per il rientro è prevista intorno alle ore 1700

( Mezzi di trasporto : Pullman

Costo : Soci € 30,00                    Non Soci € 35,00 
La quota comprende il viaggio in  pullman ed il biglie;o per il

Ponte nel Cielo
) Dire=ore Escursione : Silvio ROSSi – Fabio Meroni

Avvertenze : ITINERARIO ED ORARI POTRANNO SUBIRE MODIFICHE QUALORA IL DIRETTORE
DELL’ESCURSIONE LO RITENGA NECESSARIO PER RAGIONI DI SICUREZZA O DI 
OPPORTUNITÀ. I PARTECIPANTI SONO PREGATI DI ESSERE PUNTUALI E DI 
ATTENERSI ALLE DISPOSIZIONI DATE. 
PRENDERE VISIONE DEL REGOLAMENTO IN SEZIONE O SUL SITO

$ Note : Nessun rifugio lungo il percorso
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Percorso 
Punto di partenza:
Dalla SS 38, appena dopo aver superato la galleria che oltrepassa Morbegno, all’altezza della rotatoria
prendere l’uscita e seguire le indicazioni per la Val Tartano. Dopo pochi chilometri si svolta a destra e la
strada inizia a salire. Si percorrono 12 tornan7 fino a Campo Tartano (m. 1050 slm). 

I0nerario:
A Campo Tartano si seguono le numerose indicazioni per il “Ponte nel Cielo”, punto di partenza del
nostro trekking. Dal ponte la vista è magnifica e si può anche ammirare la di diga di Colombera, uno
sbarramento ar7ficiale sul torrente Tartano. Oltrepassato il ponte ci troveremo in località Frasnino e
procederemo lungo il sen7ero 163 fino all’Alpe Pustarèsc a quota 1714 m slm.
Dopo  una  meritata  pausa  per  goderci  lo  splendido panorama  dall’Alpe,  imboccheremo,  a  sinistra,
l’ul7ma parte  del  “sen7ero delle  arene”  che  ci  perme=erà  di  raggiungere,  a=raverso  un bosco  di
conifere molto sugges7vo, il Bivacco RovedaW.
Il sen7ero deve il suo nome alla presenza del gallo forcello il cui habitat richiede la presenza di boschi
intervalla7 da radure, le “arene”, dove i maschi si esibiscono il par7colari danze e combaWmen7 per
conquistare le femmine.
Finalmente, a quota 1850 m slm, raggiungeremo una piccola radura affacciata sulla bassa valle che
ospita il Bivacco RovedaW.
Dopo la sosta, in circa 20 minu7 raggiungeremo il Pizzo della Pruna (m 1801 slm) e quindi, proseguendo
lungo il sen7ero, arriveremo nuovamente all’Alpe Pustarèsc. Per il ritorno, dall’Alpe imboccheremo, a
sinistra, il “sen7ero delle arene” che procede a zig zag con qualche tra=o un po’ ripido che ci perme=e
però di abbreviare il ritorno verso Frasnino ed il “Ponte nel Cielo” che ria=raverseremo per raggiungere
Campo Tartano.

C.A.I. CUSANO MILANINO
Sottosezione di Cinisello Balsamo

Sede: Via Zucchi n.1 20095 – CUSANO MILANINO
e-mail: caicusano@tiscali.it  - www.caicusanomilanino.it - % 351 6230366



Ponte nel Cielo – Bivacco Roveda1    
Escursione

Sabato 1° O;obre 2022

C.A.I. CUSANO MILANINO
Sottosezione di Cinisello Balsamo

Sede: Via Zucchi n.1 20095 – CUSANO MILANINO
e-mail: caicusano@tiscali.it  - www.caicusanomilanino.it - % 351 6230366



Ponte nel Cielo – Bivacco Roveda1    
Escursione

Sabato 1° O;obre 2022

C.A.I. CUSANO MILANINO
Sottosezione di Cinisello Balsamo

Sede: Via Zucchi n.1 20095 – CUSANO MILANINO
e-mail: caicusano@tiscali.it  - www.caicusanomilanino.it - % 351 6230366


