Cheseira da Fedaria dal Rifugio Casciana

Rifugio Cascia'na - Plan di Mort - Al Fontano'n - Chese'ira da Fedari'a

4,399 Km

1:00 - 2:00 h

75 m

470 m

DESCRIZIONE
Partenza dal Rifugio Cascia'na a 2.601 m s.l.m. Si scende lungo la carrabile sent. N172 fino all'altezza
del Plan di Mort, dal quale e' possibile godere del panorama sull'intera Val Federia. Quindi si scende
ancora fino ad incrociare il sent. N167, all'altezza del Fonta'non. Occorre proseguire su quest'ultimo
sentiero che incontra poco dopo il Baite'l da li Che'seira Ve'glia. Da qui il percorso si fa dolce fino alla
Chese'ira da Fedari'a. Il fascino del Rifugio Cascia'na, antico presidio militare, unitamente alla malga
del rinnovato alpeggio Chese'ira da Fedari'a con annesso ristoro di piatti tipici, connotano questo
percorso ad ambita meta gastronomica.

Chese'ira da Fedari'a E' uno dei piu' attrezzati alpeggi di Livigno, ristrutturato con stalle, laboratorio per la lavorazione del latte,
vendita di formaggio e burro d'Alpe, alimentato da energia rinnovabile e impreziosito dalla presenza di un attrezzato ristoro con
terrazza esterna. Polenta, formaggi e salumi sempre disponibili.

Partenza:Rifugio Cascia'na

Arrivo:Chese'ira da Fedari'a

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

DATI TECNICI
Lunghezza

4,399 Km

Tecnica

Durata

1:00 - 2:00 h

Condizione

Dislivello in salita

75 m

Fatica

Dislivello in discesa

470 m

Fondo naturale

100%

Pendenza massima in salita

10%

Fondo asfalto

0%

Pendenza massima in discesa

25%

Selciato o lastricato

0%

2576 m

Sentiero attrezzato

0%

Ghiaione

0%

Altro tipo di fondo

0%

Dati non disponibili

0%

Quota massima e minima
2135 m
Percorribilità bike

100%

Periodo di percorrenza

Giugno Ottobre

FOTO GALLERY

Percorso Chesèira da Fedarìa

Panorami intorno a Livigno

Uno scorcio del percorso tra le rocce
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.

