
 

Alle pendici della Reit per ammirare Bormio 
dall'alto

Ponte di Combo - Sassello - Uzza - San Niccolo' - Teregua - Casina Bassa - Piana dei Larici - Campello - Bormio - Ponte di 
Combo

10,692 Km 3:00 - 4:00 h 447 m 443 m



DESCRIZIONE

Questo facile percorso permette di ammirare dall'alto l'incantevole panorama della conca di Bormio. 
Punto di partenza, lo storico ponte di Combo, che, una volta attraversato, immette a sinistra verso la 
chiesetta della Madonna del Sassello, dalla quale si imbocca il sentiero sulla destra verso la Valfurva. A 
Uzza, si passa il ponte che porta la ciclabile sul lato opposto del torrente Frodolfo, seguendola fino alla 
chiesa di S. Nicolo'. Proprio di fronte al sagrato, attraversata la provinciale, una strada in salita guida 
alla parte alta della contrada di Teregua, dove prendere il sentiero che risale la valle di Uzza. Dopo due 
tornanti, il primo a destra e il secondo a sinistra, si prosegue dritti finche' il sentiero attraversa il 
torrente. In breve fuori dal vallone, comincia il percorso panoramico che corre in quota sopra l'abitato 
di Bormio, tra i boschi di larici e i mughi. Le indicazioni verso la localita' Pravasivo guidano al Planon dei 
Laresc e, poi, fino alla valle del Campello, il torrente che scorre dalle pendici della Re'it. Senza 

attraversarlo, il sentiero che scende in direzione di Bormio segna il termine della gita. 

Partenza:Bormio - Ponte di Combo Arrivo:Bormio - Ponte di Combo

Attrezzatura necessaria:

Descrizione difficoltà:

Parcheggio:

Mappa:Bike e Trekking Map 4

Autore:Consorzio di tutela Bresaola della Valtellina

DATI TECNICI

Lunghezza 10,692 Km Tecnica

Condizione

Fatica

Fondo naturale 72%

Fondo asfalto 28%

Selciato o lastricato 0%

Sentiero attrezzato 0%

Ghiaione 0%

Altro tipo di fondo 0%

Dati non disponibili 0%

Durata 3:00 - 4:00 h

Dislivello in salita 447 m

Dislivello in discesa 443 m

Pendenza massima in salita 21%

Pendenza massima in discesa 21%

Quota massima e minima
1579 m

1208 m

Percorribilità bike 96%

Periodo di percorrenza Maggio - 
Ottobre
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Paesaggi Bormio Autunno



Reit in autunno

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.


