
 

Anello della Val d'Uzza da S. Nicolo'

San Nicolo' - Teregua - Giardin - Casina Bassa - Pramezzano - Uzza - San Nicolo'

5,948 Km 1:00 - 2:00 h 293 m 294 m



DESCRIZIONE

Dalla frazione di San Nicolo' a Valfurva si sale verso Teregua e si imbocca il sent. S531 che sale ed 
attraversa la Val d'Uzza. Il percorso si tiene quasi costantemente nel bosco fino a raggiungere la 
Casina Bassa, un piccolo alpeggio dove in estate si possono trovare animali al pascolo. Si oltrepassa il 
caseggiato e si prosegue lungo il sentiero con andamento pianeggiante S511. Attraverso un 
suggestivo lariceto e si arriva in localita' Pramezzano. Da qui, si scende fino al paese di Uzza e, per un 
breve tratto, si segue la strada provinciale, che porta a San Nicolo', dove e' possibile far visita alla 
Chiesa dei santi Nicola e Giorgio.

Chiesa di San Nicolo' Valfurva Risale almeno al 1223 ed e' stata la prima a separarsi dalla chiesa plebana dei Ss. Gervasio e 
Protasio di Bormio. Attualmente presenta un'elegante facciata su cui spicca il portale in pietra verde. Sull'altare maggiore si 
trova un'ancona preziosa, opera di Gian Battista De Piaz.

Partenza:San Nicolo' Arrivo:San Nicolo'

Attrezzatura necessaria:

Descrizione difficoltà:

Parcheggio:

Mappa:Bike and Trekking Map Alta Valtellina n° 4

Autore:

DATI TECNICI

Lunghezza 5,948 Km Tecnica

Condizione

Fatica

Fondo naturale 66%

Fondo asfalto 34%

Selciato o lastricato 0%

Sentiero attrezzato 0%

Ghiaione 0%

Altro tipo di fondo 0%

Dati non disponibili 0%

Durata 1:00 - 2:00 h

Dislivello in salita 293 m

Dislivello in discesa 294 m

Pendenza massima in salita 15%

Pendenza massima in discesa 30%

Quota massima e minima
1573 m

1296 m

Percorribilità bike 91%

Periodo di percorrenza Giugno - 
Ottobre

FOTO GALLERY



La chiesa di San Nicolò Valfurva

Nel Parco Nazionale dello Stelvio



Una zona di sosta lungo il percorso

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.


