
 

Oultoir

Boss - Prades - Le Presure - Oultoir

4,288 Km 2:00 - 3:00 h 820 m 25 m



DESCRIZIONE

L'escursione inizia a Valdisotto in localita' Boss sopra San Bartolomeo, nei pressi della galleria 
artificiale e sale lungo il sent. S534. Subito si attraversa il torrente Mala e ci si inoltra nel bosco. Il 
percorso ha una pendenza abbastanza elevata fino a Prades ed e' caratterizzato da passaggi a 
ridosso di rocce con dirupi di qualche decina di metri sentiero sconsigliato a persone che soffrono di 
vertigini. Da qui il tracciato diventa piu' pianeggiante e continua immerso nel fitto bosco. Piu' avanti si 
oltrepassa la localita' Presure e si sale fino a raggiungere Oultoir, dove e' possibile vedere delle 
rustiche baite di montagna circondate da distese erbose con diversi esemplari di bestiame al pascolo. 
Longilinei alberi sovrastano l'ambiente. 

I boschi dell'Alta Valtellina Il consistente patrimonio boschivo dell'Alta Valtellina non lascia dubbi sulle strategie di tipo 
conservativo operate in suo favore dall'uomo nel corso dei secoli. Il legname, anche se abbondante, non doveva essere 
sprecato: per raccoglierlo, anche se ormai secco, era necessario ottenere un permesso. 

Partenza:Boss Arrivo:Boss

Attrezzatura necessaria:

Descrizione difficoltà:

Autore:

DATI TECNICI

Lunghezza 4,288 Km Tecnica

Condizione

Fatica

Fondo naturale 100%

Fondo asfalto 0%

Selciato o lastricato 0%

Sentiero attrezzato 0%

Ghiaione 0%

Altro tipo di fondo 0%

Durata 2:00 - 3:00 h

Dislivello in salita 820 m

Dislivello in discesa 25 m

Pendenza massima in salita 61%

Pendenza massima in discesa 10%

Quota massima e minima
2093 m

1318 m

Percorribilità bike 43%



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.


