Croce della Reit

Piazza di Combo - Santelon - Ca' Bianca - Croce della Reit

5,99 Km

2:00 - 3:00 h

934 m

72 m

DESCRIZIONE
Dalla Piazza di Combo si attraversa il Ponte di Combo, si sale lungo la Ripa Guarda Nazionale, via
Castello e si imbocca il sent. S532 sino a raggiungere il sent. S533 della Pedemontana della Reit.
Svoltando a sinistra per 200 m si vede il tracciato che raggiunge la Croce della Reit. La passeggiata,
sebbene molto ripida in alcuni tratti, si svolge su un sentiero ben tracciato, caratterizzato da numerosi
tornanti numerati, all'interno di un bosco di abeti e larici, pino silvestre e mughi in quota. Il panorama
che si puo' godere dalla croce abbraccia tutta la vallata e si estende dalla Valfurva alla Valdidentro,
passando per la Valdisotto. Subito sopra, finita la vegetazione, si erge maestosa la parete dolomitica
del monte Reit su cui e' facile scorgere gruppi di ungulati. La discesa puo' essere effettuata sullo
stesso percorso dell'andata oppure in direzione di Uzza e Pramezzano.
La prima croce, posta sulla sommit di un crinale detritico, fu issata dai bormini agli inizi del 1900 a memoria del nuovo secolo
appena iniziato, ma nel 2006 fu abbattuta da violente raffiche di vento. Poich era diventata un simbolo di devozione, nel
settembre del 2008 fu ripristinata.

Partenza:Piazza di Combo

Arrivo:Piazza di Combo

Attrezzatura necessaria:
Descrizione difficoltà:
Autore:

DATI TECNICI
Lunghezza

5,99 Km

Tecnica

Durata

2:00 - 3:00 h

Condizione

Dislivello in salita

934 m

Fatica

Dislivello in discesa

72 m

Fondo naturale

91%

Pendenza massima in salita

38%

Fondo asfalto

9%

Pendenza massima in discesa

29%

Selciato o lastricato

0%

2126 m

Sentiero attrezzato

0%

Ghiaione

0%

Altro tipo di fondo

0%

Dati non disponibili

0%

Quota massima e minima
1220 m
Percorribilità bike

20%

Periodo di percorrenza

Giugno Settembre

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.

