Laghi di Cancano da Livigno

P4 Latteria - Po'nt da li' Ca'bra - Pontin da l'Alpasge'la - Passo Alpisella - Sorgenti Adda - Laghi di Cancano

12,045 Km

2:00 - 3:00 h

497 m

351 m

DESCRIZIONE
Il percorso parte dalla Latteria di Livigno P4 e, per un tratto pianeggiante, costeggia, sulla carrabile
sent. N138, la riva destra del lago di Livigno fino al Pont da li Ca'bra e, quindi, fino al ristoro da
l'Alpasge'la. Da qui, in territorio del Parco Nazionale dello Stelvio, il sentiero si fa piu' stretto e
impegnativo ma non meno bello. Suggestivo e intatto lo scenario naturale lungo il percorso che,
passato il Do's da Bap e il Pontin da l'Alpasge'la, si fa piu' ripido per raggiungere, in modo piu' lieve
nella parte finale, il Passo di Val Alpisella, caratterizzato dalla presenza di una malga e da alcuni
laghetti alpini. Poco piu' avanti, in lieve discesa, il sentiero si biforca e, sulla sponda sinistra, conduce
alle Sorgenti del fiume Adda. Proseguendo in discesa lungo entrambi i sentieri si attraversa una zona
boschiva fino al Lago di San Giacomo Fraele. Costeggiando il bacino artificiale su entrambi i lati si
giunge al lago di Cancano.
Laghi di Cancano La realizzazione degli invasi di Cancano, con le dighe di sbarramento di San Giacomo e di Cancano, risale
agli anni 40', quando la Societa' Elettrica di Milano realizzo' nel Comune di Valdidentro la centrale per la produzione di energia
idroelettrica in sostituzione di una piu' piccola.

Partenza:Parcheggio P4 Latteria

Arrivo:Laghi di Cancano

Attrezzatura necessaria:
Descrizione difficoltà:
Parcheggio:Parcheggio P4
Mappa:Bike and Trekking Map Alta Valtellina n° 1
Autore:

DATI TECNICI
Lunghezza

12,045 Km

Tecnica

Durata

2:00 - 3:00 h

Condizione

Dislivello in salita

497 m

Fatica

Dislivello in discesa

351 m

Fondo naturale

80%

Pendenza massima in salita

22%

Fondo asfalto

20%

Pendenza massima in discesa

14%

Selciato o lastricato

0%

2287 m

Sentiero attrezzato

0%

Ghiaione

0%

Altro tipo di fondo

0%

Dati non disponibili

0%

Quota massima e minima
1806 m
Percorribilità bike

100%

Periodo di percorrenza

Giugno Ottobre

FOTO GALLERY

Una piccola fioriera che ricorda la forma di un "bugl"

La zona dei laghi di Cancano sotto la neve primaverile

Il sentiero è ben segnalato e adatto anche agli escursionisti

I tipici ponticelli di legno lungo i ruscelli
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.

