
 

Baita La Mandria

Zola - Presura - Baita La Mandria - Pozzaccio - Baita Maggionaro - Suena - Pedemonte - Zola 

12,151 Km 4:00 - 5:00 h 809 m 810 m



DESCRIZIONE

Partendo da Zola a Valdisotto, si imbocca il sent. N276 che porta verso le localita' La Ronca e Presura. 
Si attraversa la Valle del Prete per circa 2 Km e si giunge alla Baita La Mandria, nelle cui vicinanze e' 
possibile ammirare uno scenario piuttosto suggestivo ed incantevole sulla vallata. Da qui il tracciato 
continua sul sent. N207 passando per la localita' Pozzaccio e, al primo bivio, prosegue lungo il sent. 
N207N274 fino a raggiungere le Baita Maggionaro. Piu' avanti, dopo aver attraversato un torrente ricco 
di freschissima acqua di montagna, il percorso giunge alle baite di Suena. Si procede sul sent. N274 
che porta fino a Pedemonte, si segue via Pedemonte e poi, deviando in via Dosso della Benedizione, si 
raggiunge di nuovo localita' Zola. L'escursione si sviluppa su strada prevalentemente naturale 
attraverso un fitto bosco d'abete ed ampi prati rigogliosi.

La Valle del Prete. Questa valle e' ricca di acqua che, nella parte inferiore, e' captata ed imbottigliata dall'industria Levissima. 
La valle viene chiamata in questo modo perche' e' legata ad una legenda popolare la quale narra di un prete che mori' mentre 
cercava di attraversare un torrente ghiacciato. 

Partenza:Zola Arrivo:Zola

Attrezzatura necessaria:

Descrizione difficoltà:

Parcheggio:

Mappa:Bike and Trekking Map Alta Valtellina n° 4

Autore:

DATI TECNICI

Lunghezza 12,151 Km Tecnica

Condizione

Fatica

Fondo naturale 85%

Fondo asfalto 15%

Selciato o lastricato 0%

Sentiero attrezzato 0%

Ghiaione 0%

Altro tipo di fondo 0%

Dati non disponibili 0%

Durata 4:00 - 5:00 h

Dislivello in salita 809 m

Dislivello in discesa 810 m

Pendenza massima in salita 24%

Pendenza massima in discesa 24%

Quota massima e minima
1921 m

1152 m

Percorribilità bike 100%

Periodo di percorrenza Giugno - 
Settembre
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Baita La Mandria

La valle del Prete



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.


