
 

Anello dei passi di Trela, solitudine e grandi 
panorami

San Giacomo - Valle Pettini - Valle Lunga - Passo di Val Trela - Malga Trela - Val Vezzola - Bocchetta di Trela - Malga Trela - 
Valle Corta - San Giacomo

13,814 Km 3:00 - 5:00 h 706 m 709 m



DESCRIZIONE

Punto di partenza di questa escursione di grande soddisfazione e' la strada sterrata a sinistra poco 
oltre il ristoro S. Giacomo, all'imbocco della selvaggia val Pettini. Seguendo le indicazioni fino alle baite 
di Trela, si giunge alla suggestiva confluenza di quattro verdissime valli, luogo di produzione di prelibati 
formaggi d'alpeggio. Il sentiero sulla sinistra porta alle bocche di Trela (m 2348 s.l.m.), regalando alla 
vista un panorama vastissimo fino alla Valfurva. Dopo la discesa in direzione Case Vezzola, un bivio 
invita a risalire sulla destra la val Vezzola. Percorsi due chilometri lungo il sentiero n. 176, un pianoro a 
destra porta alla bocchetta Trelina e, al termine della discesa, alle baite di Trela. I piu' stanchi potranno 
a questo punto concludere la gita ripercorrendo la strada del mattino; chi invece vorra' allungare un po' 
il percorso potra' prendere a sinistra la val Trela e risalirla fino a incontrare, a destra, un sentiero che 
porta alla bocchetta di valle Lunga (m 2335 s.l.m.). Da qui la discesa attraverso la valletta dallo stesso 

nome intercetta in breve la strada della val Pettini, percorsa all'inizio della gita. 

Partenza:San Giacomo Arrivo:San Giacomo

Attrezzatura necessaria:

Descrizione difficoltà:

Parcheggio:

Mappa:Bike e Trekking Map 4

Autore:Consorzio di tutela Bresaola della Valtellina

DATI TECNICI

Lunghezza 13,814 Km Tecnica

Condizione

Fatica

Fondo naturale 100%

Fondo asfalto 0%

Selciato o lastricato 0%

Sentiero attrezzato 0%

Ghiaione 0%

Altro tipo di fondo 0%

Dati non disponibili 0%

Durata 3:00 - 5:00 h

Dislivello in salita 706 m

Dislivello in discesa 709 m

Pendenza massima in salita 23%

Pendenza massima in discesa 29%

Quota massima e minima
2337 m

1950 m

Percorribilità bike 82%

Periodo di percorrenza Maggio - 
Ottobre

FOTO GALLERY



Panino Trela

Rododendri in Val Trela



Logo Consorzio di tutela Bresaola della Valtellina

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.


