
 

Dosso le Pone

Isolaccia, Ciuk, Prei, Dosso le Pone.

8,323 Km 3:00 - 4:00 h 1201 m 5 m



DESCRIZIONE

Bella scialpinistica di notevole sviluppo che si svolge per buona parte dell'itinerario in un bellissimo bosco intervallato da 
suggestive radure con caratteristiche baite in legno. All'uscita del bosco si arriva all'alpe Prei da dove si puo' ammirare il 
meraviglioso ed imponente versante settentrionale della Cima Piazzi. Si continua arrivando in prossimita' della chiesina di San 
Colombano e contornando le piste da sci del comprensorio, in breve alla vetta dove un ampio panorama sulla Valdidentro vi 
cogli di sorpresa. Fino alle baite di Prei e' un itinerario consigliato anche durante delle nevicate.

Da Isolaccia si inizia a salire seguendo la bella stradina sale con pendenza graduale. Passate le baite 
di Pezzel di Sotto si continua fin dove la strada si fa pianeggiante per un ampio tratto; quasi al termine 
in zona Prada Benedida si lascia sulla destra la stradina principale e si va a seguire la mulattiera che 
passando sopra Presedont porta in localita' Ciuk. Qui ci si porta al di sopra della radura sovrastante e 
si va a riprendere la strada che continuando con qualche tornante e in diagonale verso destra porta 
alle baite di Prei al limite del bosco. Si prosegue ora su pendii aperti piegando gradualmente verso 
destra fino a portarsi in prossimita' della chiesina di San Colombano; da qui piegando verso nord in 
breve lambendo la pista da sci si arriva sulla sommita' del dosso dove e' preste l'arrivi di un impianto di 
risalita.

Partenza:Isolaccia Arrivo:Dosso le Pone

Attrezzatura necessaria:Materiale da autosoccorso (ARTVA, pala e sonda). Rampant.

Descrizione difficoltà:

Parcheggio:Alla partenza sulla destra

Mappa:Mappa ComunitaMontana Alta Valtellina Tav. 3

Autore:Guida Alpina Eraldo Meraldi

DATI TECNICI

Lunghezza 8,323 Km Tecnica

Condizione

Fatica

Durata 3:00 - 4:00 h

Dislivello in salita 1201 m

Dislivello in discesa 5 m

Pendenza massima in salita 36%

Pendenza massima in discesa 3%

Quota massima e minima
2551 m

1374 m

Periodo di percorrenza Dicembre - 
Aprile

FOTO GALLERY



Itinerario

Vista sulla Cima Piazzi



Vista dalla cima.

Panorama dalla cima.

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 e Neve prima di ogni escursione.


