Val Zebru' con joelette

7,352 Km

2:00 - 3:00 h

417 m

30 m

DESCRIZIONE
La Val Zebru' e' una delle valli piu' particolari del Parco Nazionale dello Stelvio, selvaggia per i versanti ripidi e rocciosi,
dominata da cime spesso oltre i 3400 m di quota, e con numerosi animali selvatici. In Val Zebru' si sono avute tra le prime
nidificazioni del gipeto, dopo la sua reintroduzione. Il percorso si snoda lungo la strada sterrata di fondovalle.
Dalla frazione di Niblogo, a Madonna dei Monti, dove si lascia l'auto al parcheggio, si prosegue lungo la
strada carrabile, ora sterrata, Al ponte di Peceneccia si mantiene la sinistra e ci si addentra nella Val
Zebru' vera e propria, costeggiando per un breve tratto il torrente. Il percorso e' agevole ed e'
caratterizzato inizialmente da fitti boschi, interrotti da profondi valloni e in seguito da terrazzi verdi con
caratteristiche baite. Il luogo e' frequentato dagli ungulati e dal maestoso gipeto. L'itinerario proposto
termina alle Baite Campo, tra i 1950 e i 2000 m di quota . Si puo' tuttavia proseguire oltre lungo la
strada, sino alla Baita del Pastore, a circa 2160 m di altitudine.

Note per escursione con Joelette ENTI E RIFERIMENTI LOCALI: Bormio Turismo https:www.bormio.eu ESPOSIZIONE,
PERICOLI: Nessun pericolo RIENTRO: Sullo stesso percorso dell'andata. RIFUGIO, RISTORO, APPOGGIO: Rifugio Campo e
Ristoro La Baita, in localita' Baite Campo

Partenza:Niblogo

Arrivo:Rifugio Campo

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

DATI TECNICI
Lunghezza

7,352 Km

Tecnica

Durata

2:00 - 3:00 h

Condizione

Dislivello in salita

417 m

Fatica

Dislivello in discesa

30 m

Fondo naturale

97%

Pendenza massima in salita

21%

Fondo asfalto

3%

Pendenza massima in discesa

5%

Selciato o lastricato

0%

1994 m

Sentiero attrezzato

0%

Ghiaione

0%

Altro tipo di fondo

0%

Dati non disponibili

0%

Quota massima e minima
1604 m
Percorribilità bike

100%

Periodo di percorrenza

Giugno Settembre

FOTO GALLERY

Val Zebru'
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.

