Tour delle Torri di Fraele

Bormio - S. Gallo - Fior d'Alpe - Sasso di Prada - Cancano - Solena - Bagni Vecchi - Bormio

27,776 Km

5:00 - 8:00 h

1059 m

1082 m

DESCRIZIONE
L'escursione inizia nel centro storico di Bormio in Piazza del Kuerc. Si attraversa l'abitato fino ad
arrivare a Bormio Golf e si segue la ciclabile che passa di fronte alla Chiesa di San Gallo e porta a
Premadio. Attraversato l'abitato di Premadio e giunti a Fior d'Alpe, si imbocca inizialmente il sent. N199
e poi la strada asfaltata che porta alle Torri di Fraele e alla localita' Cancano. Il panorama su
Valdidentro e Bormio e' garantito. Oltrepassato il lago delle Scale, dove e' possibile effettuare la pratica
della pesca sportiva, si attraversa la diga di Cancano e ci si sposta a Solena passando di fronte alla
Chiesa di Sant'Erasmo. La passeggiata prevede il ritorno da Boscopiano lungo i sent. N145 e N184
fino ad arrivare sulla strada asfaltata del Passo Stelvio. Superati i Bagni Vecchi di Bormio si ritorna in
centro Bormio.
Torri di Fraele I ruderi conservatisi sono quanto resta dell'avamposto militare piu' avanzato del sistema difensivo bormino. Le
torri sono appellate come 'romane', ma nessun documento per ora attesta tale origine. Le strutture presenti sono infatti di
epoca medioevale, ma non e' escluso che poggino sopra resti piu' antichi.

Partenza:Piazza del Kuerc

Arrivo:Piazza del Kuerc

Attrezzatura necessaria:
Descrizione difficoltà:
Autore:

DATI TECNICI
Lunghezza

27,776 Km

Tecnica

Durata

5:00 - 8:00 h

Condizione

Dislivello in salita

1059 m

Fatica

Dislivello in discesa

1082 m

Fondo naturale

42%

Pendenza massima in salita

29%

Fondo asfalto

58%

Pendenza massima in discesa

21%

Selciato o lastricato

0%

1996 m

Sentiero attrezzato

0%

Ghiaione

0%

Altro tipo di fondo

0%

Quota massima e minima
1196 m
Percorribilità bike

100%

Periodo di percorrenza

Giugno Ottobre

Dati non disponibili

0%

FOTO GALLERY

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.

