Profa Alta

Frontale - Macani'in - La Flescia - Asola - Boero di Sotto - Pezze - Pavagn - Profa Alta

8,062 Km

3:00 - 4:00 h

968 m

81 m

DESCRIZIONE
Da Le Prese si va a Frontale e quindi verso Fumero, fino alla Flescia, con automezzi. Si segue poi
lungo il sent. S518 che porta a Pravadina: da qui la mulattiera si fa piu' ripida. Alle baite di Asola ci si
puo' riposare per un attimo per poi camminare in un bosco di lariceti, ontani selvatici e rododendri sino
ad arrivare all'abitato di Boero Basso caratterizzato da baite molto belle ed adagiate su una terrazza
panoramica a dominio dell'Alta Valtellina. Ancora uno sforzo e si giunge a Pavagn, dove un'ex strada
militare pianeggiante raggiunge la Val Fin, un'aspro e selvaggio vallone battuto dalle valanghe che
d'inverno scendono dal Corn fino al Pont del Diavol. Il percorso attraversa poi un bosco di cembri e
larici molto ben conservato sino alle baite di Profa Alta in comune di Valdisotto.

Valanghe nella storia dell'Alta Valtellina Le prime testimonianze risalgono ad autori greci e latini. In Valtellina si imparo' ben
presto a prevenire questo pericolo. Si racconta che molti scamparono alla tragedia grazie ai propri cavalli che, presagendo il
distacco, arrestavano il passo o lo trasformavano in galoppo senza un motivo.

Partenza:Frontale

Arrivo:Frontale

Attrezzatura necessaria:
Descrizione difficoltà:
Autore:

DATI TECNICI
Lunghezza

8,062 Km

Tecnica

Durata

3:00 - 4:00 h

Condizione

Dislivello in salita

968 m

Fatica

Dislivello in discesa

81 m

Fondo naturale

94%

Pendenza massima in salita

58%

Fondo asfalto

4%

Pendenza massima in discesa

8%

Selciato o lastricato

2%

2072 m

Sentiero attrezzato

0%

Ghiaione

0%

Altro tipo di fondo

0%

Quota massima e minima
1173 m
Percorribilità bike

88%

Periodo di percorrenza

Maggio Settembre

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.

