
 

Val Mora

Passo di Frale - Passo di Val Mora - Val Mora - Paluetta - Praveder - Alpe Mora

7,457 Km 1:00 - 3:00 h 153 m 73 m



DESCRIZIONE

Dal parcheggio nei pressi della Chiesa di San Giacomo di Fraele a Cancano in Valdidentro si segue il 
sent. N199 e in pochi passi si e' al Passo di Fraele, spartiacque tra il bacino dell'Adda e quello dello 
SpolInnDanubio. Il tracciato discende per 1 km, giungendo ad un bivio. Si prosegue a destra verso lo 
sbocco della Val Mora. Scavalcando i depositi alluvionali piu' settentrionali della Val Paolaccia, si 
supera il conoide della Val della Casina e si raggiunge il Passo di Val Mora. Penetrati in territorio 
svizzero si continua nella selvaggia gola sulla sinistra idrografica del torrente sino all'ultima strettoia di 
fronte ai ripiani de Il Grass. Attraverso un ponte si raggiunge la sponda destra del fiume e dopo 
qualche centinaio di metri si transita da Paluetta e si valica il torrente che scende dal Doss dal Termel. 
Poco oltre, quasi di fronte alla Val Murtarol si sbuca nei pianori dell'Alp Mora. Questo itinerario e' parte 
della Strada d'Alemagna, anche chiamata Strada del Vino e del Sale'.

Strada d'Alemagna Costituiva nei secoli passati uno dei piu' importanti collegamenti tra Lombardia e Germania. Le merci 
arrivate a Bormio, per le Scale di Fraele giungevano a Cancano e da qui, scavalcato lo spartiacque, penetravano nella Val 
Mora per proseguire per il Passo del Forno verso SCharl e la Valle dell'Inn. 

Partenza:Passo di Fraele Arrivo:Passo di Fraele

Attrezzatura necessaria:

Descrizione difficoltà:

Autore:

DATI TECNICI

Lunghezza 7,457 Km Tecnica

Condizione

Fatica

Fondo naturale 100%

Fondo asfalto 0%

Selciato o lastricato 0%

Sentiero attrezzato 0%

Ghiaione 0%

Altro tipo di fondo 0%

Durata 1:00 - 3:00 h

Dislivello in salita 153 m

Dislivello in discesa 73 m

Pendenza massima in salita 14%

Pendenza massima in discesa 7%

Quota massima e minima
2040 m

1920 m

Percorribilità bike 100%



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.


