Baite Fo

Sommacologna - Muscet - Pra' Magri - Pra' Bugien - Piaz Fo' - Fle'scia - Bona'sc - Baite Fo

4,097 Km

2:00 - 3:00 h

693 m

5m

DESCRIZIONE
Dopo l'abitato di Sommacologna si prosegue con automezzi lungo il sent. N268 fino a Pra' Bugien e si
posteggia. Un tratto piano e breve porta al torrente Migiondo: si oltrepassa attraversando la mulattiera.
Si raggiungono le baite di Piaz Fo' e subito dopo quelle di Flescia. In alto si trova l'abitato di Fo', con
baite ben conservate in pietra e legno. Se si e' un po' fortunati, lungo tutto il percorso e' possibile
vedere scoiattoli e nocciolaie. Dall'abitato di Fo' si puo' ammirare nella sua maestosita' la cima del
Monte Storile.

Lo scoiattolo. E' un roditore di taglia mediopiccola 40 cm che si nutre di noci, ghiande, funghi e frutta, delle quali fa cospicue
scorte durante l'estate, immagazzinandole in dispense ben nascoste, per poi attingerne in inverno. E' un animale arboricolo,
abile saltatore e per questo legato agli ambienti silvani.

Partenza:Sommacologna

Arrivo:Baite Fo

Attrezzatura necessaria:
Descrizione difficoltà:
Parcheggio:
Mappa:Bike and Trekking Map Alta Valtellina n° 5
Autore:

DATI TECNICI
Lunghezza

4,097 Km

Tecnica

Durata

2:00 - 3:00 h

Condizione

Dislivello in salita

693 m

Fatica

Dislivello in discesa

5m

Fondo naturale

86%

Pendenza massima in salita

32%

Fondo asfalto

14%

Pendenza massima in discesa

2%

Selciato o lastricato

0%

1723 m

Sentiero attrezzato

0%

Ghiaione

0%

Altro tipo di fondo

0%

Dati non disponibili

0%

Quota massima e minima
1050 m
Percorribilità bike

46%

Periodo di percorrenza

Maggio Ottobre
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Baite Fo

Lo scoiattolo
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.

