
 

Lago di Pollore

Fontanaccia - La Ponte'la - Le Gande - Baite Macoggia - Gne'ra - Pollore - Lago di Pollore

7,354 Km 2:00 - 3:00 h 973 m 26 m



DESCRIZIONE

Si parte dal parcheggio di Fontanaccia, sopra l'abitato di Fumero, lungo il sentiero S487 che risale la 
valle di Rezzalo costeggiando il torrente Rezzalasch e giunge a La Pontela. Si prosegue lungo la valle 
raggiungendo le baite de Li Ghe'nda. Superato i Picac si giunge alla Macogia, dove si apre l'ampia 
piana di S. Bernardo. Dopo la chiesetta, in localita' Gne'ra, sulla sinistra si inerpica il sent. S537 per 
Pollore. Superate le baite il percorso continua lungo il sentiero segnalato da un cartello con 
l'indicazione per i laghi. Dopo circa un'ora di cammino, superato un dosso, si possono vedere i laghetti 
di Pollore. Da qui si apre una stupenda veduta sull'arco alpino SerottiniSaoretta.

I laghetti alpini dell'Alta Valtellina Come oasi d'alta quota, i laghetti alpini sono sempre stati associati ad immagini di quiete 
assoluta e spazi incontaminati. Si trovano in genere in conche pianeggianti tra crinali. L'isolamento incantato che li distingue 
permette a questi specchi d'acqua di diventare mete ideali per escursionisti. 

Partenza:Fontanaccia Arrivo:Lago di Pollore

Attrezzatura necessaria:

Descrizione difficoltà:

Parcheggio:

Mappa:Bike and Trekking Map Alta Valtellina n° 5

Autore:

DATI TECNICI

Lunghezza 7,354 Km Tecnica

Condizione

Fatica

Fondo naturale 100%

Fondo asfalto 0%

Selciato o lastricato 0%

Sentiero attrezzato 0%

Ghiaione 0%

Altro tipo di fondo 0%

Dati non disponibili 0%

Durata 2:00 - 3:00 h

Dislivello in salita 973 m

Dislivello in discesa 26 m

Pendenza massima in salita 28%

Pendenza massima in discesa 9%

Quota massima e minima
2451 m

1500 m

Percorribilità bike 79%

Periodo di percorrenza Maggio - 
Ottobre

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.


