
 

Milosa 

Sommacologna - Marasc - Milosa - Pra' dei Piazzi - Madonna della Neve - Roncale - Sommacologna

10,141 Km 4:00 - 5:00 h 863 m 862 m



DESCRIZIONE

Partendo da Sommacologna, dopo la strettoia che esce dal borgo, si prende la strada asfaltata N268 
che va verso sinistra fino ai Muscet. Da qui si segue la sterrata per due tornanti. Al terzo tornante si 
imbocca la strada che sale a destra verso Pra Magri e Li Vedagoli. Attraverso i sentieri N268.1 N269 
N208 si arriva a Milosa. Costeggiando i prati di Milosa, il sent. N270 scende verso Pra di Piaz. Si 
prosegue lungo la strada asfaltata che scende dalla cava del quarzo e porta verso il Meler e Madonna 
della Neve.

Sommacologna Questa frazione rivela ancora tratti di insediamento antico. Tra le case, addossate una all'altra, spiccano 
facciate cinquecentesche, archi, anditi e finestre che rivelano una certa dignita'. La Chiesa di S. Abbondio e di S. Caterina, 
risalente al 1440, ha un'ancona lignea dipinta e dorata attribuita a M. Cogoli. 

Partenza:Sommacologna Arrivo:Sommacologna

Attrezzatura necessaria:

Descrizione difficoltà:

Parcheggio:

Mappa:Bike and Trekking Map Alta Valtellina n° 5

Autore:

DATI TECNICI

Lunghezza 10,141 Km Tecnica

Condizione

Fatica

Fondo naturale 92%

Fondo asfalto 8%

Selciato o lastricato 0%

Sentiero attrezzato 0%

Ghiaione 0%

Altro tipo di fondo 0%

Dati non disponibili 0%

Durata 4:00 - 5:00 h

Dislivello in salita 863 m

Dislivello in discesa 862 m

Pendenza massima in salita 39%

Pendenza massima in discesa 34%

Quota massima e minima
1824 m

1033 m

Percorribilità bike 72%

Periodo di percorrenza Maggio - 
Ottobre
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Madonna della neve e vicinanze

Sommacologna

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.


