
 

San Bernardo 

Fontanaccia - Ponte'la - Le Gande - San Bernardo

2,897 Km 1:00 - 2:00 h 348 m 1 m



DESCRIZIONE

Poco dopo l'abitato di Fumero, si raggiunge l'ampio parcheggio della Fontanaccia. Una mulattiera 
militare della guerra 19151918 S519 risale la valle costeggiando in destra idrografica il torrente 
Rezzalasch e raggiunge in breve il ponte in legno de La Pontela con belle baite che rappresentano uno 
dei piu' suggestivi insediamenti della valle. Proseguendo lungo la valle si incontra la presa 
dell'acquedotto dell'Ospedale di Sondalo e le baite de Li Ghenda, poste ai piedi di una frana di grossi 
massi granitici. Superato i Picac, il bosco d'abete lascia il posto al larice e si apre l'ampia piana di S. 
Bernard. Tutto intorno un paesaggio caratterizzato dai numerosi alpeggi con antiche baite in legno, 
alcune ancora ben conservate: Li Salina Teat La Macogia San Bernardo con la chiesetta omonima.

Chiesa di San Bernardo Fu realizzata nel 1672 in localita' Ruinaccio per rispondere alle richieste degli abitanti di Frontale e 
Fumero che, trascorrendo la stagione estiva nei pascoli della Val di Rezzalo, desideravano partecipare alle messe e avere un 
luogo di preghiera, senza doversi recare alle lontane chiese di paese.

Partenza:Fontanaccia Arrivo:Fontanaccia

Attrezzatura necessaria:

Descrizione difficoltà:

Autore:

DATI TECNICI

Lunghezza 2,897 Km Tecnica

Condizione

Fatica

Fondo naturale 53%

Fondo asfalto 47%

Selciato o lastricato 0%

Sentiero attrezzato 0%

Ghiaione 0%

Altro tipo di fondo 0%

Durata 1:00 - 2:00 h

Dislivello in salita 348 m

Dislivello in discesa 1 m

Pendenza massima in salita 26%

Pendenza massima in discesa 0%

Quota massima e minima
1861 m

1520 m

Percorribilità bike 100%



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.


