
 

Bosco Incantato: le magie dell'Omen del 
bo'šch

2,998 Km 1:00 - 2:00 h 159 m 159 m



DESCRIZIONE

Il bosco e' gia' una meraviglia di per se', ma e' ancora piu' bello quando e' arricchito da installazioni 
artistiche capaci di sorprendere e di stimolare l'attenzione anche dei piu' piccoli. Oggi vi portiamo a 
Monte in Valdisotto, lungo un sentiero tematico costellato di sorprese. Ci si arriva partendo dalla 
frazione di Monte (dove potete lasciare l'auto) percorrendo inizialmente il sentiero che va in direzione 
Campello-Lago di Campaccio. Dopo circa un chilometro si trova una cartello con deviazione a destra 
(percorso Bormio 360) e da li' in poi si incominciano a trovare alcune sculture: funghetti, riccio, 
candela, lupo e infine un vecchio saggio. Il sentiero non e' molto lungo. Si puo' effettuare ad anello 
oppure ripercorrendo lo stesso tratto dell'andata (lunghezza 3 km in entrambi i casi). Non e' adatto ai 
passeggini per via della pendenza iniziale. E' comunque molto carino e vale assolutamente la pena 
farci un salto soprattutto con i bambini. Per completare la giornata (per i piu' allenati) suggeriamo una 

passeggiata a Zandilla oppure al Lago di Campaccio. Buon divertimento

Partenza:Loc. Monte - Valdisotto Arrivo:Loc. Monte - Valdisotto

Attrezzatura necessaria:

Descrizione difficoltà:

Parcheggio:Loc. Monte Valdisotto

Mappa:

Autore:Proloco Valdisotto

DATI TECNICI

Lunghezza 2,998 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 1:00 - 2:00 h

Dislivello in salita 159 m

Dislivello in discesa 159 m

Pendenza massima in salita 26%

Pendenza massima in discesa 26%

Quota massima e minima
1773 m

1615 m

Percorribilità bike 86%

Periodo di percorrenza Aprile - 
Ottobre

FOTO GALLERY



Monte: luogo di partenza/arrivo

candela



vecchio saggio



picchio



riccio



lupo ulula alla luna

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.


