Al Forte di Oga

Presedont - Ciuk - Alpe Le Pone - Chiesa e Malga S. Colombano - Sposina Bassa - Forte di Oga

12,758 Km

4:00 - 5:00 h

800 m

798 m

DESCRIZIONE
Dalla Chiesetta di Presendont si sale lungo i sent. N286 e N286.1 fino in localita' Ciuk. Si prosegue sul
sent. N209 fino all'Alpe le Pone e sul sent N285 fino all'Alpe Prei. Il sentiero continua a guadagnare
quota, con una spettacolare vista sul versante settentrionale della Cima Piazzi, fino a raggiungere la
sella di San Colombano nei pressi dell'omonima chiesetta. Qui inizia la discesa lungo i sent. N280 N208
che intersecano le piste da sci del versante di Oga, passano a fianco della Malga di San Colombano e,
piu' a valle, delle baite della Sposina Bassa fino ad arrivare al Forte di Oga dove e' possibile sostare
per una visita.

La Cima Piazzi. E' un gruppo montuoso delle Alpi Retiche occidentali, situato nel comune di Valdidentro. La vetta omonima, con
i suoi 3440 metri, e' la piu' alta del gruppo. Detta anche Cima de' Piazzi, deve il suo nome al famoso astronomo matematico e
sacerdote valtellinese, Giuseppe Piazzi.

Partenza:Chiesa di Presedont

Arrivo:Chiesa di Presedont

Attrezzatura necessaria:
Descrizione difficoltà:
Autore:

DATI TECNICI
Lunghezza

12,758 Km

Tecnica

Durata

4:00 - 5:00 h

Condizione

Dislivello in salita

800 m

Fatica

Dislivello in discesa

798 m

Fondo naturale

100%

Pendenza massima in salita

34%

Fondo asfalto

0%

Pendenza massima in discesa

18%

Selciato o lastricato

0%

2474 m

Sentiero attrezzato

0%

Ghiaione

0%

Altro tipo di fondo

0%

Quota massima e minima
1715 m
Percorribilità bike

76%

Periodo di percorrenza

Giugno 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.

