
 

Panoramica Val Zebru

Niblogo - Val Zebru' - Baite Campo - Costantini - Cavallaro - Niblogo

18,873 Km 6:00 - 7:00 h 878 m 878 m



DESCRIZIONE

Dalla frazione di Niblogo, a Madonna dei Monti, si segue la strada carrabile S529 che porta in Val 
Zebru'. Al ponte di Peceneccia si prende la strada a sinistra e ci si addentra nella Val Zebru' vera e 
propria, costeggiando per un breve tratto il torrente. Il percorso e' agevole ed e' caratterizzato 
inizialmente da fitti boschi, interrotti da profondi valloni e poi da terrazzi verdi con caratteristiche baite. Il 
luogo e' frequentato dagli ungulati e dal maestoso gipeto, recentemente reintrodotto nel Parco 
Nazionale dello Stelvio. Raggiunte le baite di Campo, a quota 1948 m, si sale a destra lungo un ripido 
sentiero a tornanti fino alla deviazione verso il bivacco Costantini e si prosegue poi sul sent. 
prevalentemente pianeggiante S526, fino alle baite di Cavallaro. Da qui si scende lungo un ripido 
percorso a tornanti S527 che riporta sulla strada carrabile nei pressi del Ristoro Zebru' e si puo' quindi 
tornare alla frazione di Niblogo.

Gipeto Instancabile volatore, puo' compiere in un giorno fino a 700 km. Da poco reintrodotto, ha trovato in Alta Valtellina il suo 
habitat naturale grazie alle caratteristiche geomorfologiche del territorio, contraddistinte da pareti rocciose, ideali per 
l'allestimento del nido, e da aree aperte che facilitano l'avvistamento di carcasse di animali. 

Partenza:Niblogo Arrivo:Niblogo

Attrezzatura necessaria:

Descrizione difficoltà:

Parcheggio:

Mappa:Bike and Trekking Map Alta Valtellina n° 6

Autore:

DATI TECNICI

Lunghezza 18,873 Km Tecnica

Condizione

Fatica

Fondo naturale 99%

Fondo asfalto 1%

Selciato o lastricato 0%

Sentiero attrezzato 0%

Ghiaione 0%

Altro tipo di fondo 0%

Dati non disponibili 0%

Durata 6:00 - 7:00 h

Dislivello in salita 878 m

Dislivello in discesa 878 m

Pendenza massima in salita 35%

Pendenza massima in discesa 29%

Quota massima e minima
2352 m

1606 m

Percorribilità bike 66%

Periodo di percorrenza Giugno - 
Settembre
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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.


