Alpe Boron

Malga San Colombano - Chiesa San Colombano - Prei - Alpe Boron - Ristoro Alpe Boron

5,564 Km

2:00 - 3:00 h

312 m

486 m

DESCRIZIONE
Dal Ristoro San Colombano si sale verso ovest lungo il sent. N280. Superata la Chiesetta di San
Colombano, in localita' Prei, si prosegue lungo il sent. N208 che si congiunge con il sent. N286. Si
raggiunge quindi l'Alpe Boron. Questo percorso si sviluppa su strada a fondo naturale con punti
panoramici in localita' Prei e in Costa San Colombano. All'inizio della salita che porta alla Chiesetta di
San Colombano c'e' una sorgente, una delle Fonti di San Carlo che, secondo una credenza della
cultura pagana, avrebbero dei poteri curativi straordinari. In epoca cristiana il tempietto venne dedicato
a San Colombano, dispensatore di fertilita', e attiro' numerosi pellegrinaggi di donne che chiedevano di
guarirle dalla sterilita'. Si racconta di una donna che, dopo il pellegrinaggio, ottenne la grazia di avere
dei figli. Al sesto figlio torno' alla chiesetta per ringraziare il Santo e per chiedergli di sospendere la
grazia.
Chiesetta di San Colombano. La Chiesetta di San Colombano e' stata ricostruita nel 1665 e si trova a 2.500 m, sul dosso di
confine tra Valdisotto e Valdidentro. La Chiesetta architettonicamente e' composta da una sola navata con abside pentagonale
e soffitto a capriate.

Partenza:Malga San Colombano

Arrivo:Malga San Colombano

Attrezzatura necessaria:
Descrizione difficoltà:
Autore:

DATI TECNICI
Lunghezza

5,564 Km

Tecnica

Durata

2:00 - 3:00 h

Condizione

Dislivello in salita

312 m

Fatica

Dislivello in discesa

486 m

Fondo naturale

100%

Pendenza massima in salita

33%

Fondo asfalto

0%

Pendenza massima in discesa

14%

Selciato o lastricato

0%

2477 m

Sentiero attrezzato

0%

Ghiaione

0%

Altro tipo di fondo

0%

Quota massima e minima
2006 m
Percorribilità bike

54%

Periodo di percorrenza

Giugno Settembre

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.

