
 

Oga dal Pentagono

Pentagono di Bormio - Santa Lucia - Oga - Presura - Santa Lucia - Pentagono

11,761 Km 2:00 - 3:00 h 392 m 393 m



DESCRIZIONE

Dal Pentagono di Bormio si costeggia il fiume sulla pista ciclabile sino ad arrivare in localita' Santa 
Lucia in Valdisotto. Seguendo la pista ciclabile si arriva in localita' Osteglio e si imbocca il sent. N280 
che, attraversando la Costa del Madrecc, porta a Oga. La passeggiata passa nei pressi della Chiesa 
dei Ss. Lorenzo e Colombano. Dalla via Roma si accede, sulla sinistra, nella via Sambor fino ad 
imboccare il sent. N277 che porta a Calosio. Si oltrepassa l'area pic nic e, dopo le baite di Presurina, al 
bivio, si continua sulla pista forestale che porta in localita' La Ronca. Da qui si scende al Dosso, si 
attraversa Fumarogo e Santa Lucia e si ritorna al punto di partenza al Pentagono di Bormio.

Chiesa dei Ss. Lorenzo e Colombano Questa chiesa e' intitolata a S. Lorenzo che si festeggia il 10 agosto. Ogni anno sul 
terrazzo naturale di Tade' vengono accese le fiamme di S. Lorenzo, enormi falo' che rievocano insieme il martirio del santo e 
antichi riti pagani di rinnovamento e rigenerazione della natura dopo il raccolto. 

Partenza:Pentagono di Bormio Arrivo:Pentagono di Bormio

Attrezzatura necessaria:

Descrizione difficoltà:

Autore:

DATI TECNICI

Lunghezza 11,761 Km Tecnica

Condizione

Fatica

Fondo naturale 51%

Fondo asfalto 49%

Selciato o lastricato 0%

Sentiero attrezzato 0%

Ghiaione 0%

Altro tipo di fondo 0%

Durata 2:00 - 3:00 h

Dislivello in salita 392 m

Dislivello in discesa 393 m

Pendenza massima in salita 29%

Pendenza massima in discesa 16%

Quota massima e minima
1476 m

1160 m

Percorribilità bike 100%



Dati non disponibili 0%
Periodo di percorrenza Giugno - 

Ottobre

FOTO GALLERY

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.


