
 

Bocheta de Trela

P 12 Pont de Re'z - Arne'ira - Te'a de Pila - Boche'ta de Tre'la 

5,215 Km 01:38 h 345 m 61 m



DESCRIZIONE

Si parte dal parcheggio P12 Pont de Rez a Trepalle per poi prendere il versante ovest, su un sentiero 
che conduce al ponte che collega la localita' Campacc alla localita' Arne'ira. Da qui il sent. N129, in 
lieve salita, attraversa un bellissimo bosco di pini mughi per collegarsi alle Tee de Pila. Questo tratto 
offre un punto panoramico privilegiato l'intero abitato di Trepalle e sulla Val Tort. Si prosegue fino al 
ponticello sotto il quale scorre il torrente Tre'la e dal quale si imbocca sul sent. N136, caratterizzato per 
un tratto iniziale da un maggiore dislivello ma che prosegue poi dolcemente fino alla Boche'ta de Tre'la.

Tee de Pila Le tee de Pila sono un agglomerato di tee sparse che sovrastano la zona abitata di Pila, pendio coltivato a 
foraggio posto sul versante di fronte a Trepalle, punto di intersezione tra la Val Tre'la e la Val Tort. In estate le tee sono in 
buona parte abitate da pastori.

Partenza:Parcheggio P 12 Pont de Re'z Arrivo:Boche'ta de Tre'la

Attrezzatura necessaria:

Descrizione difficoltà:

Parcheggio:Parcheggio P 12

Mappa:Bike and Trekking Map Alta Valtellina n° 1

Autore:

DATI TECNICI

Lunghezza 5,215 Km Tecnica

Condizione

Fatica

Fondo naturale 90%

Fondo asfalto 10%

Selciato o lastricato 0%

Sentiero attrezzato 0%

Ghiaione 0%

Altro tipo di fondo 0%

Dati non disponibili 0%

Durata 01:38 h

Dislivello in salita 345 m

Dislivello in discesa 61 m

Pendenza massima in salita 23%

Pendenza massima in discesa 13%

Quota massima e minima
2308 m

2002 m

Percorribilità bike 94%

Periodo di percorrenza Giugno - 
Ottobre

FOTO GALLERY



Prati fioriti

Il percorso Bochéta de Trèla



Prati fioriti tra le montagne del Livignasco

Il percorso Bochéta de Trèla 



Le Tee de Pila

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.


