Ristoro Alpe Mine

P6 Tresge'nda - Po'nt da L'Al - Via da Li Mi'na - Chese'ira da li Mi'na - Ristoro Alpe Mine

3,768 Km

01:17 h

315 m

17 m

DESCRIZIONE
Partenza dal parcheggio P6 La Tresge'nda e primo tratto su carrabile asfaltata fino al Pont da l'Al. La
carrabile da qui e' sterrata e sale a tornanti nel bosco di larici e abeti sul percorso sent. N119, ricco di
varieta' botaniche, ben descritte da appositi pannelli illustrativi e informativi posti lungo il sentiero.
Salendo, il bosco lascia spazio a prati e pietraie impreziositi dai colori e dai profumi di ginepri e
rododendri. Si arriva quindi alla Chese'iera da li Mina e, proseguendo su un breve tratto poco
impegnativo, si giunge alla Chese'ira dal Gras di Agne'i e all'attiguo Ristoro Alpe Mine che offre
l'opportunita' di una sosta appetitosa. Possibile il rientro sul versante opposto, percorrendo il sent.
N116 su un tratto variegato a contatto con una natura intatta.

Ristoro Alpe Mine Struttura completamente rinnovata e aperta quale rifugio estivo. Dotato di camere in legno di cirmolo con
bagno, il ristoro propone la genuinita' dei prodotti caseari, carni alla griglia e salumi locali, serviti nella piccola sala da pranzo o
nella panoramica terrazza per le giornate di sole.

Partenza:Parcheggio P6 Tresge'nda

Arrivo:Ristoro Alpe Mine

Attrezzatura necessaria:
Descrizione difficoltà:
Parcheggio:P6 Tresge'nda
Mappa:Bike and Trekking Map Alta Valtellina n° 2
Autore:

DATI TECNICI
Lunghezza

3,768 Km

Tecnica

Durata

01:17 h

Condizione

Dislivello in salita

315 m

Fatica

Dislivello in discesa

17 m

Fondo naturale

94%

Pendenza massima in salita

16%

Fondo asfalto

6%

Pendenza massima in discesa

7%

Selciato o lastricato

0%

2189 m

Sentiero attrezzato

0%

Ghiaione

0%

Altro tipo di fondo

0%

Dati non disponibili

0%

Quota massima e minima
1888 m
Percorribilità bike

100%

Periodo di percorrenza

Giugno Ottobre

FOTO GALLERY

Cavalli in alta quota

Il ristoro Alpe Mine, una bella panoramica

Il rifugio Alpe Mine completamente rinnovato

Il percorso si snoda lungo verdi prati

Al ristoro Alpe Mine si può anche pernottare
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.

