
 

Laghetto delle Motte

Parco giochi S. Lucia - Osteglio - Laghetto delle Motte

2,958 Km 01:03 h 246 m 2 m



DESCRIZIONE

La passeggiata, adatta per tutta la famiglia, si sviluppa in salita per circa 2Km, quasi interamente su 
mulattiera e strada carrozzabile. Il percorso parte dal parcheggio nelle vicinanze del parco giochi di 
Santa Lucia e segue via Fumarogo fino alla sua conclusione. Da qui imbocca il sent. N280 che, 
oltrepassando un gruppo di case in localita' Osteglio, porta alla Costa del Madrecc. Il tracciato continua 
su una mulattiera che si snoda quasi parallela alla strada provinciale n. 28 e la intercetta solo per 40 
m, inoltrandosi poi nella vegetazione di pini silvestri e abeti. Dopo 10 minuti circa, raggiunta la localita' 
Le Motte, il percorso attraversa nuovamente la provinciale e prosegue attraverso i prati e la pista da 
sci, fino a raggiungere l'attrezzata area picnic nei pressi del Laghetto delle Libellule, circondata da pini 
silvestri e mughi con un sottobosco generoso di frutti selvatici e funghi.

Il Laghetto delle Libellule Questo laghetto ospita numerose specie di libellule, gerridi e tritoni alpestri che qui vivono e si 
riproducono. Nei pressi del laghetto e' stata realizzata un'area picnic attrezzata per osservare, scoprire e conoscere da vicino e 
con tranquillita' questo delicato ecosistema.

Partenza:Parco giochi Santa Lucia Arrivo:Parco giochi Santa Lucia

Attrezzatura necessaria:

Descrizione difficoltà:

Autore:

DATI TECNICI

Lunghezza 2,958 Km Tecnica

Condizione

Fatica

Fondo naturale 68%

Fondo asfalto 32%

Selciato o lastricato 0%

Sentiero attrezzato 0%

Ghiaione 0%

Altro tipo di fondo 0%

Dati non disponibili 0%

Durata 01:03 h

Dislivello in salita 246 m

Dislivello in discesa 2 m

Pendenza massima in salita 23%

Pendenza massima in discesa 0%

Quota massima e minima
1422 m

1180 m

Percorribilità bike 97%

Periodo di percorrenza Giugno - 
Ottobre

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.


