
 

Laghi di Profa 

Funivia Bormio 3000 - Bei Laghetti - Baita del Pastore - Sobretta - La Rocca - Bormio 2000 

14,973 Km 4:00 - 5:00 h 360 m 1396 m



DESCRIZIONE

Partendo da Bormio 3000, raggiungibile con la funivia che sale da Bormio informarsi sull'apertura 
presso gli uffici turistici, si imbocca il sent. S541 e, passando per i Bei Laghetti, si arriva al bivio di 
Bocca di Profa dove si continua sul sent. S518. Dopo aver attraversato il ruscello in localita' Baita del 
Pastore, il tracciato si congiunge con il sent. S542 e prosegue fino ad arrivare a Sobrettina. Da qui un 
ampio sentiero, prevalentemente pianeggiante ma con alcuni tratti di salita e discesa, porta in localita' 
La Rocca. Attraversate le piste da sci, si prosegue lungo il sent. S543.1 fino alla localita' Comane e si 
scende poi a Bormio 2000 dove parte la funivia che ritorna a Bormio. Il territorio attraversato da questa 
passeggiata e' ricco di ruscelli e laghetti, specie nella Valle di Profa. Lungo la discesa verso Bormio, 
offre ampie vedute sulla vallata e sulla vegetazione tipica dei pascoli alpini. 

Bei laghetti e laghetti di Profa. Sono dieci, fra laghetti e micro laghetti, e sono nascosti fra le balze rocciose che si trovano a 
nordovest del passo. Oltre ai Bei Laghetti, dalla Bocca di Profa sono visibili il Lago delle tre Motte, che e' quello maggiore. A 
seguire il Lago Stelu', il Lago Brodech e il Lago del Pian Poirif. 

Partenza:Bormio 3000 Arrivo:Bormio 3000

Attrezzatura necessaria:

Descrizione difficoltà:

Autore:

DATI TECNICI

Lunghezza 14,973 Km Tecnica

Condizione

Fatica

Fondo naturale 100%

Fondo asfalto 0%

Selciato o lastricato 0%

Sentiero attrezzato 0%

Ghiaione 0%

Altro tipo di fondo 0%

Durata 4:00 - 5:00 h

Dislivello in salita 360 m

Dislivello in discesa 1396 m

Pendenza massima in salita 40%

Pendenza massima in discesa 21%

Quota massima e minima
3000 m

1934 m

Percorribilità bike 100%



Dati non disponibili 0%
Periodo di percorrenza Giugno - 

Settembre

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.


