Lago della Manzina

Forni - Pradaccio di Sopra - Valle della Manzina - Lago della Manzina

4,831 Km

2:00 - 3:00 h

612 m

6m

DESCRIZIONE
QR Code

Dall'albergo Ghiacciaio dei Forni si percorrono verso monte i sent. S528 e S555 attraversando un
bosco puro di pino cembro considerato tra i piu' interessanti del Parco dello Stelvio. Sopra le Baite dei
Forni il sentiero diventa pianeggiante e si dirige verso ovest su una pista di servizio che porta fino alle
baite di Pradaccio di Sopra. Entrati nella Valle della Manzina, si prende a destra il tracciato S575 che
porta verso il Monte Forni. A quota 2500, sul lato del roccione del Sasso Prealda, il sentiero sale a
zigzag su un ripido pendio erboso. Si risale un filone morenico parzialmente inerbito e, tra roccie e
sfasciumi, si raggiunge il Lago della Manzina. Da qui si gode una vista magnifica su gran parte del
bacino dei Forni, le cui cime si specchiano nelle acque tranquille del lago.

La Pernice Bianca Questo tetraonide, relitto delle glaciazioni quaternarie, vive in zone fredde, ad alta quota, ed ama in modo
particolare la neve. E' difficile da avvistare anche a causa della sua colorazione mimetica: se d'estate, infatti, assume un colore
simile al terreno ed alla roccia, d'inverno diviene candida.

Partenza:Forni

Arrivo:Lago della Manzina

Attrezzatura necessaria:
Descrizione difficoltà:
Parcheggio:
Mappa:Bike and Trekking Map Alta Valtellina n° 6
Autore:

DATI TECNICI
Lunghezza

4,831 Km

Tecnica

Durata

2:00 - 3:00 h

Condizione

Dislivello in salita

612 m

Fatica

Dislivello in discesa

6m

Fondo naturale

100%

Pendenza massima in salita

35%

Fondo asfalto

0%

Pendenza massima in discesa

2%

Selciato o lastricato

0%

2787 m

Sentiero attrezzato

0%

Ghiaione

0%

Altro tipo di fondo

0%

Dati non disponibili

0%

Quota massima e minima
2214 m
Percorribilità bike

57%

Periodo di percorrenza

Giugno Settembre

FOTO GALLERY

Pernice Bianca

Lago della Manzina
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.

