
 

Valle dellAlpe

Ponte dell'Alpe - Valle dell'Alpe - Sunny Valley

3,672 Km 1:00 - 2:00 h 368 m 23 m



DESCRIZIONE

Da Santa Caterina Valfurva si raggiunge con l'auto il Ponte dell'Alpe sulla strada che porta al Passo 
Gavia. In questo punto, dove si imbocca il sent. S519, e' ancora possibile scovare i resti di insediamenti 
dell'epoca mesolitica. Il tracciato e' inizialmente un percorso a mezza costa, che si snoda tra i pascoli e 
costeggia il torrente dell'Alpe. Dopo un primo tratto in salita, si arriva ad un bivio e si imbocca verso 
monte il sent. S565. La salita e' agevole e, ad un certo punto, si incontra una grotta denominata Grotta 
dell'Edelweiss' per la caratteristica presenza in zona di stelle alpine. Il sentiero prosegue tra i resti di 
trincee e fortini della Grande Guerra fino a raggiungere il Rifugio Sunny Valley, a quota 2775 m. 

Edelweiss o Stella alpina E' il fiore alpino per antonomasia, forse perche' si crede cresca solo sui dirupi inaccessibili e' invece 
presente anche su pascoli calcarei asciutti o per il fatto che pare proteggersi dai rigori del clima con una specie di lanuggine. 
La bellezza di questo fiore e' data dalle foglie biancastre e lanose.

Partenza:Ponte dell'Alpe Arrivo:Ponte dell'Alpe

Attrezzatura necessaria:

Descrizione difficoltà:

Autore:

DATI TECNICI

Lunghezza 3,672 Km Tecnica

Condizione

Fatica

Fondo naturale 100%

Fondo asfalto 0%

Selciato o lastricato 0%

Sentiero attrezzato 0%

Ghiaione 0%

Altro tipo di fondo 0%

Durata 1:00 - 2:00 h

Dislivello in salita 368 m

Dislivello in discesa 23 m

Pendenza massima in salita 29%

Pendenza massima in discesa 8%

Quota massima e minima
2641 m

2304 m

Percorribilità bike 82%



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.


