
 

Panoramica Bosco Suena

Cepina - Pedemonte - Suena - Molini - Fontane - Pedemonte - Cepina

9,391 Km 2:00 - 3:00 h 565 m 565 m



DESCRIZIONE

Partendo dal parcheggio del Municipio di Valdisotto a Cepina, il percorso imbocca il sent. N274, 
raggiunge la localita' Pedemonte e, dopo un curva stretta sulla destra, continua sempre su questo 
sentiero in un fitto bosco fino ad arrivare nelle vicinanze delle baite di Suena. Da qui il tracciato 
prosegue per il sent. N207, fino all'abitato di Molini, dove si congiunge alla strada asfaltata comunale. 
Quindi il sent. N207N273 conduce alla localita' Fontane. Il percorso a questo punto prosegue sul sent. 
N274.1, sempre diritto e in mezzo al bosco, permettendo di ritornare a Pedemonte e poi al parcheggio 
del Municipio. L'escursione si sviluppa su strada prevalentemente sterrata ed in piccola percentuale 
asfaltata nei centri abitati.

Cepina E' la frazione con il maggior numero di abitanti del Comune di Valdisotto e sede del Municipio. Cepina si sviluppa 
seguendo, a valle, la linea del fiume Adda e, verso monte, in piccoli nuclei rurali e molto antichi Pedemonte, Pozzaglio, 
Valcepina. 

Partenza:Cepina Arrivo:Cepina

Attrezzatura necessaria:

Descrizione difficoltà:

Parcheggio:

Mappa:Bike and Trekking Map Alta Valtellina n° 4

Autore:

DATI TECNICI

Lunghezza 9,391 Km Tecnica

Condizione

Fatica

Fondo naturale 51%

Fondo asfalto 49%

Selciato o lastricato 0%

Sentiero attrezzato 0%

Ghiaione 0%

Altro tipo di fondo 0%

Dati non disponibili 0%

Durata 2:00 - 3:00 h

Dislivello in salita 565 m

Dislivello in discesa 565 m

Pendenza massima in salita 22%

Pendenza massima in discesa 21%

Quota massima e minima
1584 m

1119 m

Percorribilità bike 100%

Periodo di percorrenza Giugno - 
Ottobre

FOTO GALLERY



Di corsa lungo il percorso nel bosco Suena



La chiesa di Santa Maria Assunta

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.


