
 

Val Minestra e Vallaccia

Baite Minestra - Stagimei - Funera - Baita del Pastore - Passo della Vallaccia - Pont del Re'z

11,735 Km 4:00 - 6:00 h 648 m 697 m



DESCRIZIONE

Da Arnoga si imbocca la Val Viola in auto informarsi presso il Comune di Valdidentro sulla transitabilita' 
della strada o a piedi sino ad arrivare al parcheggio alle Baite Minestra, dove inizia l'escursione vera e 
propria. Dal parcheggio si sale lungo i sent. N290, N148 e N128 sino ad arrivare all'Alpe Funera. Si 
continua a monte, in una sorta di pittoresca gola sino a trovarsi di fronte alla Baita del Pastore. 
Oltrepassato il corso d'acqua si sale il pendio erboso sino a un poggio. Ora ci si dirige, con un 
percorso meno ripido, verso nord e superata una conca si e' al Passo della Vallaccia, aperto tra il 
Monte Forcellina e il Pizzo Zembrasca. Si divalla per pascoli su sentiero segnalato fino al verde 
fondovalle. Dopo un buon tratto si raggiunge la Malga Vallaccia. Dalla malga una strada porta al Ponte 
del Re'z a Trepalle. Questa escursione rientra nel SIC 'Val Viola Bormina Ghiacciaio di Cima dei Piazzi'.

Sito di Interesse Comunitario SIC 'Val Viola Bormina Ghiacciaio di Cima dei Piazzi'. E' un'area naturale protetta, appartenente 
alla Rete Natura 2000. Direttiva CEE 199243 caratterizzata da elevata naturalita' ed estesa per circa 6000 ettari. Ospita ben 14 
habitat naturali e seminaturali che persistono anche grazie alle attivita' tradizionali della gente di montagna. 

Partenza:Baite Minestra Arrivo:Baite Minestra

Attrezzatura necessaria:

Descrizione difficoltà:

Autore:

DATI TECNICI

Lunghezza 11,735 Km Tecnica

Condizione

Fatica

Fondo naturale 88%

Fondo asfalto 12%

Selciato o lastricato 0%

Sentiero attrezzato 0%

Ghiaione 0%

Altro tipo di fondo 0%

Durata 4:00 - 6:00 h

Dislivello in salita 648 m

Dislivello in discesa 697 m

Pendenza massima in salita 41%

Pendenza massima in discesa 13%

Quota massima e minima
2620 m

2012 m

Percorribilità bike 95%



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.


