Piatta

Zola - Piazza - Piazza di Dentro - Burat - Magatelli - Santel - Piatta

2,938 Km

00:19 h

207 m

19 m

DESCRIZIONE
Dalla localita' Zola si imbocca la strada statale 38 e, al primo incrocio, si svolta sulla destra lungo la
strada per Piazza e Piazza di Dentro. Da qui si prosegue lungo il sent. S545 e si arriva alla frazione di
Piatta. Questo percorso e' adatto a tutta la famiglia e si sviluppa su strada in parte asfaltata che
collega i centri abitati di Piazza e Piatta, due piccole ma antiche frazioni del Comune di Valdisotto che
conservano edifici rurali, caratteristiche fontane ed edifici sacri quali la Chiesa di San Giovanni
Evangelista, la Chiesa Parrocchiale di Sant'Anna ed alcune Santelle di interesse artistico. Il sentiero
attraversa prati con baite localita' Burat e Magatelli e brevi tratti di bosco, regalando scorci panoramici
su Bormio, sulla vallata e sulle pendici del Monte Vallecetta.

La Chiesa di San Giovanni Evangelista La quattrocentesca chiesa di S. Giovanni Evangelista custodisce due preziose ancone
che ne costituiscono il piu' importante richiamo artistico. Una proviene da Pedenosso ed e' una pregevole e fastosa opera
d'intaglio dorato riconducibile al XVII secolo.

Partenza:Zola

Arrivo:Zola

Attrezzatura necessaria:
Descrizione difficoltà:
Autore:

DATI TECNICI
Lunghezza

2,938 Km

Tecnica

Durata

00:19 h

Condizione

Dislivello in salita

207 m

Fatica

Dislivello in discesa

19 m

Fondo naturale

66%

Pendenza massima in salita

18%

Fondo asfalto

34%

Pendenza massima in discesa

3%

Selciato o lastricato

0%

1348 m

Sentiero attrezzato

0%

Ghiaione

0%

Altro tipo di fondo

0%

Quota massima e minima
1160 m
Percorribilità bike

100%

Periodo di percorrenza

Giugno Ottobre

Dati non disponibili

0%

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.

