
 

Madonna della Neve

Sommacologna - La Vigna - Campo del Pra' - Remoscolo - La Vale'na - Roncale - Madonna della Neve

2,809 Km 1:00 - 2:00 h 319 m 100 m



DESCRIZIONE

Partendo dall'abitato di Sommacologna, dopo una strettoia in mezzo alle case del borgo, si prende 
sulla destra una ripida salita sent. 268.2 che porta verso La Vigna e Camp del Pra'. Al bivio si 
abbandona il sentiero in salita e si scende sulla destra verso Remoscolo. Il sentiero si inoltra in un 
bosco che soprattutto in primavera ed in autunno assume colori stupendi. Lungo il percorso si puo' 
ammirare il panorama di Sondalo e l'imponente costruzione dell'ospedale Morelli. Dopo aver 
attraversato il ponticello sul torrente Rio si giunge alla recinzione dell'Ospedale, proprio all'entrata della 
portineria dell'8 padiglione. Da qui un ripido sentiero sulla sinistra sale verso Roncale. Passate le baite 
di Roncale si arriva alla Madonna della neve. 

Il Villaggio Sanatoriale Eugenio Morelli E' il piu' grande sanatorio d'Europa e a tutt'oggi e' parzialmente utilizzato come struttura 
ospedaliera. Costituisce una realta' sanitaria, scientifica e occupazionale, ma anche una presenza di forte impatto 
paesaggistico e monumentale. I lavori per la costruzione del grande complesso iniziarono nel 1932. 

Partenza:Sommacologna Arrivo:Sommacologna

Attrezzatura necessaria:

Descrizione difficoltà:

Autore:

DATI TECNICI

Lunghezza 2,809 Km Tecnica

Condizione

Fatica

Fondo naturale 89%

Fondo asfalto 11%

Selciato o lastricato 0%

Sentiero attrezzato 0%

Ghiaione 0%

Altro tipo di fondo 0%

Durata 1:00 - 2:00 h

Dislivello in salita 319 m

Dislivello in discesa 100 m

Pendenza massima in salita 30%

Pendenza massima in discesa 8%

Quota massima e minima
1264 m

1049 m

Percorribilità bike 66%



Dati non disponibili 0%
Periodo di percorrenza Aprile - 

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.


