
 

Baite Madrisio

Bolladore - I Quadri - Nalont - Taronno - Medola - Piata Grenda - Foppa - Baite Madrisio

5,423 Km 2:00 - 3:00 h 913 m 12 m



DESCRIZIONE

Il sent. S492 si stacca dalla provinciale a Bolladore, costeggia per un breve tratto i prati fino a Nalunt, 
quindi entra nel bosco di abeti e larici seguendo la cresta dei roccioni che sovrastano Boscaccia. 
Attraversa ancora prati, fino ai poggi dove sorge il suggestivo e caratteristico paese di Taron. La 
posizione solatia dei luoghi offre un clima mite anche d'inverno; da qui si gode il panorama della valle, 
da Migiondo fino a Valchiosa. Da Taron la mulattiera porta al limite dei prati e di un bosco di betulle 
dirigendosi verso Piata Picena. C'e' uno stretto tornante a destra, poi il sentiero sale ripido con Piata 
Grenda alla nostra sinistra ed entra in un fitto bosco di abeti. Il sentiero passa sopra la Malga 
Mezzano , raggiungendo prima Medola poi Madrisc. Da qui si ha una visuale completa dell'Alta 
Valtellina da Tirano a Bormio.

Piata Picena e Piata Grenda Piata Picena altezza 90 m e Piata Grenda altezza 210 m sono due maestose pareti rocciose che si 
ergono quasi a strapiombo sulla piana di Bolladore, ricche di cristalli di quarzo e di minerali rari. Offrono una magnifica 
panoramica della conca di Sondalo e delle montagne che la racchiudono. 

Partenza:Bolladore Arrivo:Baite Madrisio

Attrezzatura necessaria:

Descrizione difficoltà:

Parcheggio:

Mappa:Bike and Trekking Map Alta Valtellina n° 5

Autore:

DATI TECNICI

Lunghezza 5,423 Km Tecnica

Condizione

Fatica

Fondo naturale 58%

Fondo asfalto 9%

Selciato o lastricato 33%

Sentiero attrezzato 0%

Ghiaione 0%

Altro tipo di fondo 0%

Dati non disponibili 0%

Durata 2:00 - 3:00 h

Dislivello in salita 913 m

Dislivello in discesa 12 m

Pendenza massima in salita 35%

Pendenza massima in discesa 3%

Quota massima e minima
1766 m

860 m

Percorribilità bike 52%

Periodo di percorrenza Maggio - 
Ottobre

FOTO GALLERY



Baite Mandrisio

Piata Picena e Piata Grenda



Sorgente di Rezzalasco

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.


