
 

Val Pettini - Malga Trela con joelette

2,683 Km 00:53 h 225 m 11 m



DESCRIZIONE

L'Alpe Trela sorge in un magnifico pianoro che fa da spartiacque tra Cancano, Livigno e la Valdidentro.
La partenza del percorso e' posta al termine del lago di S. Giacomo di Fraele, dove si trova il 
parcheggio (vedere Focus On). Si ripercorre a ritroso un tratto di circa 2 km della strada sulla sponda 
destra del lago e, nei pressi di un ponticello, si prende sulla destra la deviazione verso l'alpe Trela. La 
salita verso l'alpe Trela inizia con pendenze non molto impegnative, che aumentano con il progredire 
del cammino; i dislivelli maggiori si superano con l'aiuto di alcuni tornanti della strada, prevalentemente 
in terra battuta, ma pavimentata nei tratti piu' ripidi. Al termine della salita, dopo un breve tratto di 
percorso quasi pianeggiante e dopo aver attraversato ambienti di prevalente chiare rocce calcaree, il 
panorama si apre sulla conca verde di pascoli dell'alpe Trela, che si raggiunge in breve. 

Note per escursione con Joelette PARCHEGGIO: Parcheggio senza pagamento di ticket per persona disabile, su automezzo 
con regolare permesso rilasciato dal comune di residenza, da esporsi durante il transito e la sosta. ENTI E RIFERIMENTI 
LOCALI: Bormio Turismo https:www.bormio.euit ESPOSIZIONE, PERICOLI: Percorso all'inizio ombreggiato, poi piu' esposto. 
Nessun pericolo. Un tratto piuttosto ripido, ma superabile facilmente con joelette servoassistita o 4 accompagnatori. RIENTRO: 
Sullo stesso percorso dell'andata. RIFUGIO, RISTORO, APPOGGIO: Agriturismo Rini 

Partenza: Arrivo:

Attrezzatura necessaria:JOELETTE

Descrizione difficoltà:

Parcheggio:

Mappa:

Autore:

DATI TECNICI

Lunghezza 2,683 Km Tecnica

Condizione

Fatica

Fondo naturale 100%

Fondo asfalto 0%

Selciato o lastricato 0%

Sentiero attrezzato 0%

Ghiaione 0%

Altro tipo di fondo 0%

Dati non disponibili 0%

Durata 00:53 h

Dislivello in salita 225 m

Dislivello in discesa 11 m

Pendenza massima in salita 17%

Pendenza massima in discesa 4%

Quota massima e minima
2172 m

1959 m

Percorribilità bike 100%

Periodo di percorrenza Giugno - 
Settembre



FOTO GALLERY

Val Pettini-Trela

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.


