Bormio 360 - Tappa 6 -Sentiero de li stria

Sondalo Palazzetto - Baita Simonelli - Scala Piana - Pian del Bosco - Fontanaccia

9,613 Km

03:47 h

871 m

230 m

DESCRIZIONE
ATTENZIONE A SEGUITO DELLE FORTE PIOGGE SI E' VERIFICATO UN PICCOLO SMOTTAMENTO TRA SCALA E
FONTANACCIA . IL TRANSITO E' DIFFICOLTOSO.
L'itinerario ripercorre i passi degli alpigiani che dal fondovalle risalivano per la monticazione: sentieri
avvolti di atmosfere alpestri che conservano - ancora oggi - un fascino misterioso legato alle antiche
leggende di stregonerie e arcani accaduti in queste localita'. Si racconta che, al suono dell'Ave Maria,
si vedessero partire dalla localita' di Scala una serie di tizzoni ardenti diretti nelle frazioni di
Mondadizza, Le Prese, Frontale e Fumero: erano le streghe che abbandonavano il sabba, ritirandosi
alle prime luci dell'alba. Questa credenza faceva parte di un sistema superstizioni molto radicato che
identificava alcune localita' come luoghi di incontri delle streghe, proprio come nel caso di Scala, il
verdeggiante pianoro che si eleva tra Mondadizza e Fumero.

ATTENZIONE A SEGUITO DELLE FORTE PIOGGE SI E' VERIFICATO UN PICCOLO SMOTTAMENTO TRA SCALA E
FONTANACCIA . IL TRANSITO E' DIFFICOLTOSO.

Partenza:Palazzetto di Sondalo

Arrivo:Fontanaccia

Attrezzatura necessaria:
Descrizione difficoltà:il tratto da Mondadizza a Scala e' a forte pendenza, con piccoli tratti in cui la bicicletta va spinta oppure
portata. Se percorso nel senso inverso, e' di elevato grado tecnico per la forte pendenza e per il fondo a selciato.
Parcheggio:Sondalo
Mappa:5
Autore:CMAV

DATI TECNICI
Lunghezza

9,613 Km

Tecnica

Durata

03:47 h

Condizione

Dislivello in salita

871 m

Fatica

Dislivello in discesa

230 m

Fondo naturale

84%

Pendenza massima in salita

33%

Fondo asfalto

16%

Pendenza massima in discesa

20%

Selciato o lastricato

0%

1501 m

Sentiero attrezzato

0%

Ghiaione

0%

Altro tipo di fondo

0%

Dati non disponibili

0%

Quota massima e minima
859 m
Percorribilità bike

100%

Periodo di percorrenza

Maggio Ottobre

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.

