
 

Pian delle Marmotte

La Centrale - Sassa Bianca - Pian delle Marmotte - Alpe Tresero - Ponte delle Vacche - La Centrale

7,376 Km 3:00 - 4:00 h 606 m 606 m



DESCRIZIONE

Dalla localita' Centrale di Santa Caterina, in zona Magliaga, si imboccano i sent. S557 e S561 e, 
oltrepassando la localita' di Sassa Bianca, si raggiunge, tramite un percorso a zigzag in salita, un 
ampio pianoro a quota 2360 m denominato Pian delle Marmotte' il toponimo deriva dall'elevato numero 
di marmotte presenti nell'area. Qui e' possibile effettuare una sosta e godere di un vastissimo 
panorama su gran parte della Valfurva e sui monti circostanti in particolare il gruppo del Sobretta e del 
Gavia. Si continua poi a seguire sul sent. S561 e si scende all'Alpe Tresero. Il sentiero prosegue ripido 
verso valle e, prima di imboccare il ponte delle Vacche, si prosegue a destra lungo il sent. S558 che 
costeggia il fiume Gavia e si arriva di nuovo alla Centrale di Santa Caterina. 

La marmotta alpina La marmotta e' il piu' grande roditore delle Alpi. I suoi richiami d'allarme sono generati dal passaggio 
dell'aria attraverso le corde vocali. In passato molte famiglie locali custodivano gelosamente dell'olio di marmotta per curare 
infiammazioni, bronchiti e polmoniti, reumatismi, emorroidi, distorsioni e lussazioni. 

Partenza:La Centrale Arrivo:La Centrale

Attrezzatura necessaria:

Descrizione difficoltà:

Autore:

DATI TECNICI

Lunghezza 7,376 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 3:00 - 4:00 h

Dislivello in salita 606 m

Dislivello in discesa 606 m

Pendenza massima in salita 46%

Pendenza massima in discesa 15%

Quota massima e minima
2354 m

1760 m

Percorribilità bike 1%



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.


