Alpe Solaz - Strada militare Ables con joelette

4,762 Km

1:00 - 2:00 h

466 m

9m

DESCRIZIONE
Il percorso si svolge lungo il primo tratto di una strada militare risalente alla Prima Guerra Mondiale, con fondo sterrato ben
tenuto, attraverso boschi di larice e alpeggi
Poco oltre la frazione di Canareglia a Madonna dei Monti si raggiunge un piccolo spazio di parcheggio,
dal quale, lasciata l'auto, si sale lungo la strada militare S531, che si abbandona al tornante a quota
1870 m per spingersi fino all'Alpe di Solaz, di Sotto e di Sopra, dove si puo' godere di una vista
stupenda sulla Valfurva. La pendenza della strada militare e' costante e non particolarmente
impegnativa; ripido e' il tratto verso l'Alpe Solaz di Sotto: in alternativa e' possibile ancora risalire la
strada sino al tornante a quota 2000 e raggiungere dall'alto l'alpeggio,

Note per escursione con Joelette ENTI E RIFERIMENTI LOCALI: Bormio Turismo https:www.bormio.euit ESPOSIZIONE,
PERICOLI: Percorso in buona parte ombreggiato. Nessun pericolo. RIENTRO: Sullo stesso percorso dell'andata. RIFUGIO,
RISTORO, APPOGGIO: nessuno. In prossimita' dell'Alpe Solaz si incontrano alcuni tratti ripidi, in salita o discesa.

Partenza:

Arrivo:

Attrezzatura necessaria:
Descrizione difficoltà:
Parcheggio:
Mappa:
Autore:

DATI TECNICI
Lunghezza

4,762 Km

Tecnica

Durata

1:00 - 2:00 h

Condizione

Dislivello in salita

466 m

Fatica

Dislivello in discesa

9m

Fondo naturale

94%

Pendenza massima in salita

19%

Fondo asfalto

6%

Pendenza massima in discesa

6%

Selciato o lastricato

0%

2006 m

Sentiero attrezzato

0%

Ghiaione

0%

Altro tipo di fondo

0%

Dati non disponibili

0%

Quota massima e minima
1569 m
Percorribilità bike

100%

Periodo di percorrenza

Giugno Settembre

FOTO GALLERY

Strada militare
Il presente servizio ha esclusivamente finalità informativa. www.valtellinaoutdoor.it non assume alcuna responsabilità
per eventuali danni legati alle attività escursionistiche ed allo stato dei percorsi. Si consiglia di consultare il Bollettino
Meteo prima di ogni escursione.

