
 

Motin dalle Prese Nuove

Ca di Calvi - Cerese' - Giada - Sovilla - Bedogne' - Motin

3,942 Km 1:00 - 2:00 h 658 m 5 m



DESCRIZIONE

Si posteggia l'auto appena dopo l'abitato di Le Prese, alla Ca' di Calvi 960 mt. Un'ampia mulattiera, 
passando da Cerese' e Giada, sale per stretti tornanti in un bosco di pino silvestre. A 1140 m vi e' una 
piccola Cappella. Si giunge quindi alle baite Li Suvili 1390 mt e, per una mulattiera pianeggiante, alle 
baite di Bedogne' e quindi al Motin 1645 mt, da dove si puo' ammirare uno stupendo panorama. Bella 
vista sull'imboccatura della Valle di Rezzalo, sulla Catena dei Serottini e le Baite di Profa. In questa 
zona le baite sono ben frequentate durante tutto l'anno per la buona esposizione. 

Ca' di Calvi Nei pressi della localita' Ca' di Calvi nell'estate del 1866 si sono accampate le truppe italiane comandate dal col. 
Guicciardi in quanto gli austriaci avevano occupato il Bormiese fino al Ponte del Diavolo. A meta' luglio riuscirono a respingerli 
oltre lo Stelvio. 

Partenza:Ca di Calvi Arrivo:Motin

Attrezzatura necessaria:

Descrizione difficoltà:

Parcheggio:

Mappa:Bike and Trekking Map Alta Valtellina n° 5

Autore:

DATI TECNICI

Lunghezza 3,942 Km Tecnica

Condizione

Fatica

Fondo naturale 100%

Fondo asfalto 0%

Selciato o lastricato 0%

Sentiero attrezzato 0%

Ghiaione 0%

Altro tipo di fondo 0%

Dati non disponibili 0%

Durata 1:00 - 2:00 h

Dislivello in salita 658 m

Dislivello in discesa 5 m

Pendenza massima in salita 29%

Pendenza massima in discesa 4%

Quota massima e minima
1620 m

980 m

Percorribilità bike 31%

Periodo di percorrenza Maggio - 
Settembre
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Ca di Calvi

Motin

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.


