
 

Alla Riserva del Paluaccio

Baita Noa - Fochin (N282)- Riserva del Paluaccio di Oga (N284) - Forte di Oga

9,767 Km 3:00 - 4:00 h 725 m 357 m



DESCRIZIONE

Dalla localita' Baita Noa in Valdidentro, punto di partenza delle piste da fondo e sede del Centro 
Biathlon, si cammina per oltre un km su pista ciclabile verso ovest fino ad arrivare al bivio con il sent. 
N282 che sale verso i monti di Fochin. Imboccato il sentiero, la salita e' piuttosto ripida ed immersa nel 
bosco. Superata la Valle di Fochin si percorrono alcuni tornanti, fino ad intersecare il percorso della 
cabinovia che da Isolaccia porta in localita' Conca Bianca. Da qui un sentiero pianeggiante N284 
aggira il Monte Masucco fino ad arrivare in localita' al Forte dove e' possibile sostare per una visita alla 
Riserva del Paluaccio e al Forte di Oga.

Biathlon in Valdidentro. Unica infrastruttura di questo genere in Lombardia, il poligono e' composto da 30 sofisticate sagome 
elettroniche con bersagli a 50 m dalle piazzole di tiro. E' regolarmente omologato e permette di effettuare gare di livello 
nazionale ed internazionale. 

Partenza:Baita Noa Arrivo:Baita Noa

Attrezzatura necessaria:

Descrizione difficoltà:

Autore:

DATI TECNICI

Lunghezza 9,767 Km Tecnica

Condizione

Fatica

Fondo naturale 93%

Fondo asfalto 7%

Selciato o lastricato 0%

Sentiero attrezzato 0%

Ghiaione 0%

Altro tipo di fondo 0%

Durata 3:00 - 4:00 h

Dislivello in salita 725 m

Dislivello in discesa 357 m

Pendenza massima in salita 28%

Pendenza massima in discesa 23%

Quota massima e minima
1896 m

1320 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.


