
 

Val Lia e Alpe Boron

Chiesa di Presedont - Corna - Prato di Sotto - Alpe Boron

2,727 Km 1:00 - 2:00 h 308 m 11 m



DESCRIZIONE

Dalla Chiesa di Presedont in Valdidentro si prende la strada che costeggia, a destra, la Chiesetta si 
inoltra nel bosco lungo il sent. N286. Dopo un breve tratto tortuoso con pendenze variabili, si incontra 
un bivio che, a sinistra, porta verso i Ciuk. Il percorso prosegue invece verso destra e percorre la Val 
Lia, passando per Lia dei Carli e costeggiando alcune baite tipiche, sino a raggiungere l'Alpe Boron, 
un complesso demaniale della Regione Lombardia, costituito da cinque fabbricati e aperto nei mesi 
estivi. Lungo il sentiero compaiono piu' volte scorci spettacolari sulla Cima Piazzi e sul suo ghiacciaio. 
Una volta giunti all'Alpe, sia pure con i limiti dettati dall'essenzialita' delle strutture esistenti, e' possibile 
sostare, consumare semplici piatti tradizionali e pernottare. L'escursione, benche' relativamente 
impegnativa, e' adatta per tutta la famiglia. 

Prodotti tipici dell'Alta Valtellina. Una vera delizia per il palato sono i pizzoccheri, gli sciatt, la polenta con selvaggina o porcini, 
la bresaola, i formaggi locali. Una montagna di piatti squisiti, antichi e avvolgenti sapori senza eguali, una cucina generosa e 
genuina a cui sara' poi difficile rinunciare. 

Partenza:Chiesa di Presedont Arrivo:Chiesa di Presedont

Attrezzatura necessaria:

Descrizione difficoltà:

Autore:

DATI TECNICI

Lunghezza 2,727 Km Tecnica

Condizione

Fatica

Fondo naturale 100%

Fondo asfalto 0%

Selciato o lastricato 0%

Sentiero attrezzato 0%

Ghiaione 0%

Altro tipo di fondo 0%

Durata 1:00 - 2:00 h

Dislivello in salita 308 m

Dislivello in discesa 11 m

Pendenza massima in salita 27%

Pendenza massima in discesa 3%

Quota massima e minima
2042 m

1759 m

Percorribilità bike 100%



Dati non disponibili 0%
Periodo di percorrenza Giugno - 

Settembre

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.


