Motin

Pra di Piaz - Pra de Sciaga - Escio - Pian de Stabinasc - Mandria - Pratalzo - Bataeen - Motin

3,844 Km

1:00 - 2:00 h

236 m

203 m

DESCRIZIONE
Dopo la Cava di Quarzo attraverso i sent. N269.1 N271 si raggiungono Pra di Piaz e Pra de Sciaga fino
a scorgere le baite di Esc, attraversate da una comoda mulattiera che, dopo un breve tratto allo
scoperto, entra nel bosco di abeti e porta al Pien de Stabinac dove c'e' un'ampia radura che delimita
una vallata franosa. Da qui un sentiero si inoltra nella valletta che e' opportuno attraversare con
attenzione per possibile caduta sassi, superata la quale, continua quasi pianeggiante fino alle baite di
Mandria e di Pratalzo e subito dopo a quelle di Bataen. In mezzo ad un bel bosco di abeti, il sentiero
prosegue leggermente in discesa, lasciando a valle i prati di Li Suvili che ogni tanto si intravedono sulla
destra, fino a raggiungere il Motin. Dalle baite del Motin si puo' ammirare un bel panorama di Le Prese
e di Frontale.
Frontale E' una caratteristica frazione di Sondalo disposta tra terrazzamenti a prato sostenuti da muretti a secco. Al centro del
paese e' possibile visitare la Chiesa di San Lorenzo sulla cui controfacciata vi e' una preziosa tavola a tempera che
rappresenta la Sepoltura di Gesu'.

Partenza:Pra di Piaz

Arrivo:Pra di Piaz

Attrezzatura necessaria:
Descrizione difficoltà:
Autore:

DATI TECNICI
Lunghezza

3,844 Km

Tecnica

Durata

1:00 - 2:00 h

Condizione

Dislivello in salita

236 m

Fatica

Dislivello in discesa

203 m

Fondo naturale

100%

Pendenza massima in salita

31%

Fondo asfalto

0%

Pendenza massima in discesa

38%

Selciato o lastricato

0%

1668 m

Sentiero attrezzato

0%

Ghiaione

0%

Altro tipo di fondo

0%

Quota massima e minima
1532 m
Percorribilità bike

29%

Periodo di percorrenza

Marzo Ottobre

Dati non disponibili

0%

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.

