
 

La Mandria

Cepina - Presurina - Calosio - Oga - Pedenale - La Mandria - Presura - La Ronca - Cepina

10,837 Km 3:00 - 4:00 h 613 m 628 m



DESCRIZIONE

Questa escursione ha inizio nella frazione di Cepina, per proseguire poi lungo via Roma e 
successivamente in via Zola. Da qui il percorso imbocca il sent. N276 che, presso La Ronca, si dirama 
a destra su una pista forestale fino a congiungersi, in localita' Presurina, al sent. N277 che porta a 
Calosio e si conclude nel centro di Oga. La passeggiata riparte sulla sinistra, in via Roma, seguendo il 
sent. N280 per poi proseguire per un breve tratto sul sent. N270. Dopo aver imboccato il sent. N207 si 
giunge alla Baita La Mandria. Poco piu' avanti e' presente un punto panoramico che offre una 
stupenda vista sulla vallata. Il tracciato continua sul sent. N276, lungo le localita' Presura e La Ronca, 
passando nuovamente per via Zola per concludersi in via Roma. Il sentiero si sviluppa su strada 
principalmente a fondo naturale ed e' perfetto per una passeggiata in famiglia con la possibilita' di 
sostare nell'area picnic di Calosio. 

Oga, frazione di Valdisotto, e' un piccolo paese di montagna circondato da ampi boschi di conifere e contornato dalle vette 
delle Alpi centrali. Oga non conosce ancora il turismo di massa e garantire vacanze tranquille e rilassate, in un ambiente di 
pace, di serenita' e di silenzi. 

Partenza:Cepina Arrivo:Cepina

Attrezzatura necessaria:

Descrizione difficoltà:

Autore:

DATI TECNICI

Lunghezza 10,837 Km Tecnica

Condizione

Fatica

Fondo naturale 75%

Fondo asfalto 25%

Selciato o lastricato 0%

Sentiero attrezzato 0%

Ghiaione 0%

Altro tipo di fondo 0%

Durata 3:00 - 4:00 h

Dislivello in salita 613 m

Dislivello in discesa 628 m

Pendenza massima in salita 30%

Pendenza massima in discesa 15%

Quota massima e minima
1734 m

1136 m

Percorribilità bike 100%



Dati non disponibili 0%
Periodo di percorrenza Giugno - 

Ottobre

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.


