
 

Paluaccio e Forte di Oga

Forte di Oga - Paluaccio - Forte di Oga - Forte di Oga

2,287 Km 00:38 h 82 m 81 m



DESCRIZIONE

Partendo dal parcheggio del Forte di Oga, il percorso si inoltra lungo il sent. N280 fino ad incrociarsi, 
sulla sinistra, con un sentiero che porta in localita' Pian della Torba e alla Riserva del Paluaccio. 
Prendendo l'altra diramazione del bivio, si raggiunge il Forte Venini per poi tornare al punto di 
partenza. Durante questa gradevole passeggiata e' possibile immergersi nella natura, visitando la 
Riserva del Paluaccio, patrimonio ambientale preziosissimo, cosi' come assaporare un po' di storia 
locale recandosi presso il Forte Venini, costruito nella prima guerra mondiale come organo di difesa dei 
passi soggetti al pericolo austriaco. Ora, dopo opere di ripristino, e' ben conservato e luogo di visita 
per tutti i gli appassionati che amano la storia.

La Riserva del Paluaccio. Nata nel 1983 con l'intento di preservare i delicati ambienti di torbiera, la riserva del Paluaccio 
ricopre una superficie di oltre 30 ettari. Conserva ancora oggi una molteplicita' di ambienti di notevole interesse naturalistico 
torbiera bassa e intermedia, prati torbosi, praterie a nardo, aree boschive. 

Partenza:Forte di Oga Arrivo:Forte di Oga

Attrezzatura necessaria:

Descrizione difficoltà:

Autore:

DATI TECNICI

Lunghezza 2,287 Km Tecnica

Condizione

Fatica

Fondo naturale 69%

Fondo asfalto 31%

Selciato o lastricato 0%

Sentiero attrezzato 0%

Ghiaione 0%

Altro tipo di fondo 0%

Durata 00:38 h

Dislivello in salita 82 m

Dislivello in discesa 81 m

Pendenza massima in salita 19%

Pendenza massima in discesa 7%

Quota massima e minima
1735 m

1700 m

Percorribilità bike 58%



Dati non disponibili 0%
Periodo di percorrenza Aprile - 

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.


