
 

Panoramica su Valfurva

Canareglia - Solaz - Ardof - Val Zebru' - Ponte delle 3 Croci - Niblogo - Canareglia

13,011 Km 4:00 - 5:00 h 682 m 716 m



DESCRIZIONE

Dalla frazione di Canareglia a Madonna dei Monti si sale lungo la strada militare S531, fino all'Alpe di 
Solaz, dove si puo' godere di una vista stupenda sulla Valfurva. Da qui si prosegue lungo il sent. 
S5151, prevalentemente pianeggiante ma con dei tratti in salita, che porta al bivio con il sentiero che 
sale dall'Alpe Ardof. Dalla Val d'Ardof, dopo una discesa impegnativa, ci si ricongiunge alla strada 
carrozzabile S529 della Val Zebru'. Si continua fino al ponte delle Tre Croci e al parcheggio di Niblogo. 
Da qui si cammina lungo la strada asfaltata che attraversa l'abitato di Madonna dei Monti e porta di 
nuovo a Canareglia.

Madonna dei Monti. E' una frazione ed una parrocchia della Valfurva con 900 abitanti circa e costituita da nove agglomerati 
distribuiti su una fascia altitudinale compresa fra i 1400 e i 1700 m, sul solare versante destro orografico della valle, allo 
sbocco della Val Zebru'. 

Partenza:Canareglia Arrivo:Canareglia

Attrezzatura necessaria:

Descrizione difficoltà:

Autore:

DATI TECNICI

Lunghezza 13,011 Km Tecnica

Condizione

Fatica

Fondo naturale 90%

Fondo asfalto 10%

Selciato o lastricato 0%

Sentiero attrezzato 0%

Ghiaione 0%

Altro tipo di fondo 0%

Durata 4:00 - 5:00 h

Dislivello in salita 682 m

Dislivello in discesa 716 m

Pendenza massima in salita 34%

Pendenza massima in discesa 28%

Quota massima e minima
2110 m

1513 m

Percorribilità bike 77%



Dati non disponibili 0%
Periodo di percorrenza Giugno - 

Settembre

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.


