Val da La Forcola

P 14 Po'nt Lo'nch-Baite'l da Li Re'sa - Aqua dal Ve'sc'cov - Po'nt dal Ve'rt - P 8 Al Vach - P 10 La Fo'rcola

10,016 Km

2:00 - 3:00 h

441 m

12 m

DESCRIZIONE
Si parte dal parcheggio P14 Po'nt Lo'nch per immettersi subito nella ciclabile sul versante destro in
direzione Forcola. Sul lato sinistro si osserva dapprima la chiesetta da la Tre'sgenda e poi la cappella
di San Cristoforo. Dal Po'nt da Re'z Sc'tort il percorso diventa carrabile sterrata e, attraversato il Pont
dal Ve'rt, sale leggermente fino al parcheggio P8 Al Vach. Da qui si percorre un primo tratto
pianeggiante della carrabile sent. N101. Una leggera salita prosegue sul lato destro e porta al Sasc da
Pre'da Gro'sa per poi proseguire sulla carrabile lungo la Val da la Fo'rcola. Si incontrano ampi pascoli
sul lato destro, ove sorge il Baite'l dal Gras di Agne'gl, e un fitto bosco di pini mughi sul lato sinistro.
Piu' avanti si arriva a Li Acqua Ne'ira, si attraversa un ponticello e, proseguendo sul versante sinistro,
si percorre il tratto finale a tornanti per arrivare al parcheggio P10 La Fo'rcola, punto di frontiera con la
Svizzera.
Le chiese di Livigno. La prima chiesa risale al 1300 ed e' quella di S. Maria. In seguito furono costruite le chiese di S.Antonio,
di S.Rocco, dell'Addolorata di Florino, dell'Immacolata di Lourdes alla Tresenda, dell'Addolorata in Val Federia, della Beata
Vergine del Caravaggio e quella dell'Immacolata di Vieira.

Partenza:Parcheggio P 14 Po'nt Lo'nch

Arrivo:Parcheggio P 14 Po'nt Lo'nch

Attrezzatura necessaria:
Descrizione difficoltà:
Autore:

DATI TECNICI
Lunghezza

10,016 Km

Tecnica

Durata

2:00 - 3:00 h

Condizione

Dislivello in salita

441 m

Fatica

Dislivello in discesa

12 m

Fondo naturale

73%

Pendenza massima in salita

21%

Fondo asfalto

27%

Pendenza massima in discesa

4%

Selciato o lastricato

0%

2309 m

Sentiero attrezzato

0%

Ghiaione

0%

Altro tipo di fondo

0%

Quota massima e minima
1880 m
Percorribilità bike

100%

Periodo di percorrenza

FOTO GALLERY

Giugno Settembre

Dati non disponibili

0%

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.

