Bivacco Ferrario

Chiesa di Presedont - Corna - Belvedere - Baite Cardone' - Bivacco Ferrario

5,095 Km

1:00 - 2:00 h

635 m

51 m

DESCRIZIONE
Dalla Chiesetta di Presedont in Valdidentro si cammina verso ovest, e si imbocca il sent. N288. Al di la'
di un ponticello, il tracciato sale ripido nel fitto bosco fino alla Baita Belvedere, situata in un angolo
appartato della montagna. Il tratturo si restringe e si addentra nella Val Cardone', toccando una prima
baita dove, trasformandosi in una sorta di larga mulattiera, prosegue verso le Baite di Cardone'. Un
ponte permette di attraversare il corso d'acqua e il sentiero prende quota sino al sommo della costiera
dei Corni di Verva. A destra si puo' salire al Colle delle Pecore. Si prende invece a sinistra e,
attraversata una zona di sfasciumi di roccia, ci si trova in un primo pianoro dove, al cospetto delle piu'
basse lingue della Vedretta dei Piazzi, sorge la costruzione del Bivacco Ferrario.

Fu costruito nel 1956 come base d'appoggio per l'ascesa alla cima Piazzi. Fu poi rinnovato e sostituito con un manufatto piu'
moderno, nel 1988. Nella stessa zona, poco piu' a monte, si trova anche il Bivacco Cantoni, ugualmente attrezzato e
confortevole e ottimo punto di partenza per la scalata della Piazzi.

Partenza:Chiesa di Presedont

Arrivo:Chiesa di Presedont

Attrezzatura necessaria:
Descrizione difficoltà:
Autore:

DATI TECNICI
Lunghezza

5,095 Km

Tecnica

Durata

1:00 - 2:00 h

Condizione

Dislivello in salita

635 m

Fatica

Dislivello in discesa

51 m

Fondo naturale

100%

Pendenza massima in salita

44%

Fondo asfalto

0%

Pendenza massima in discesa

6%

Selciato o lastricato

0%

2321 m

Sentiero attrezzato

0%

Ghiaione

0%

Altro tipo di fondo

0%

Quota massima e minima
1729 m
Percorribilità bike

56%

Periodo di percorrenza

FOTO GALLERY

Giugno Settembre

Dati non disponibili

0%

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.

