Giro dei laghi di Cancano

Ristoro Monte Scale - Ristoro San Giacomo - Ristoro Val Fraele - Ristoro Monte Scale

19,279 Km

3:00 - 4:00 h

200 m

193 m

DESCRIZIONE
Le dighe di San Giacomo e Cancano La capacita' della diga di San Giacomo e' di 64 milioni di m mentre quella di Cancano 123
milioni di m. Entrambe le strutture permettono di raccogliere acqua da sfruttare poi per la produzione di energia elettrica tramite
gli impianti idroelettrici A2A.
Il percorso, immerso nello splendore del Parco Nazionale dello Stelvio, e' ideale per una giornata a
piedi o in MTB con tutta la famiglia. Non prevede difficolta' ed e' caratterizzato da punti di ristoro e aree
attrezzate. Si parte nei pressi del Ristoro Monte Scale lungo la strada sterrata N199 e, su un percorso
con pochi dislivelli, si costeggiano le dighe di Cancano e San Giacomo di Fraele. La prima fu realizzata
tra il 1953 e il 1956 e riceve le acque di svaso della diga di San Giacomo e del canale Viola, mentre la
seconda risale al 1940 ma si concluse nel 1950 a causa degli eventi bellici. E' alimentata dal canale
dello Spol, i torrenti Alpe, Gavia, Frodolfo, Zebru', Braulio, Forcola e parte del fiume Adda. L'itinerario
prevede la circonvallazione completa della diga di San Giacomo, l'attraversamento della diga e il ritorno
al punto di partenza. In estate e in alcune fasce orarie la strada e' chiusa al traffico e questo permette
di assaporare la pace e la tranquillita' della zona.
Parcheggio senza pagamento di ticket lungo il percorso per persona disabile su automezzo con regolare permesso rilasciato
dal comune di residenza, da esporsi durante il transito e la sosta.

Partenza:Ristoro Monte Scale

Arrivo:Ristoro Monte Scale

Attrezzatura necessaria:
Descrizione difficoltà:La percorrenza con joelette non presenta difficolta' e lungo il percorso si possono trovare punti di
ristoro.
Parcheggio:
Mappa:Bike and Trekking Map Alta Valtellina n° 1
Autore:

DATI TECNICI
Lunghezza

19,279 Km

Tecnica

Durata

3:00 - 4:00 h

Condizione

Dislivello in salita

200 m

Fatica

Dislivello in discesa

193 m

Fondo naturale

97%

Pendenza massima in salita

10%

Fondo asfalto

3%

Pendenza massima in discesa

13%

Selciato o lastricato

0%

1979 m

Sentiero attrezzato

0%

Ghiaione

0%

Altro tipo di fondo

0%

Dati non disponibili

0%

Quota massima e minima
1925 m
Percorribilità bike

72%

Periodo di percorrenza

Giugno Ottobre

FOTO GALLERY

Le dighe di San Giacomo e Cancano

Il lago di San Giacomo

Il percorso è circondato da verdi prati e pascoli

Aree di ristoro lungo il percorso

Un bellissimo scorcio del lago di San Giacomo

Pedalando lungo il bordo dei laghi

Torri di Fraele

Cancano in autunno

Cancano
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.

