Decauville da Arnoga ai laghi di Cancano

Arnoga - Alpe Morzaglia - Torri di Fraele - Cancano

12,899 Km

2:00 - 3:00 h

113 m

42 m

DESCRIZIONE
Da Arnoga, si imbocca verso est il sent. N195 e, dopo un primo tratto, dove si puo' ammirare un bel
panorama sulla cima Piazzi, si entra nel Bosco della Breitina. Si raggiunge la Valle del Foscagno e si
supera il corso d'acqua. Continuando lungo il tracciato principale, si esce dal bosco, si supera l'Alpe
Morzaglia e si arriva all'Alpe Gattonino. Qui vi e' un importante quadrivio con la segnalazione delle
diverse destinazioni. Il percorso prosegue diritto verso il massiccio roccioso delle Cime di Plator. Si
attraversa il bosco di Sant'Antonio e si raggiunge il bivio con'ampia strada asfaltata che sale a
Cancano. A questo punto si sono percorsi gia' 10 chilometri, tutti in piano, utilizzati anche dai
maratoneti per gli allenamenti in quota. Risalendo la strada per un paio di tornanti e oltrepassate due
gallerie, si e' alla sella delle Torri di Fraele. Di la' si continua, in un ambiente quanto mai pittoresco, per
il Lago delle Scale e le dighe di Cancano.
Lago delle Scale Il lago si trova a 2000 m di altitudine, e' privo di immissari e di emissari e si alimenta dalle falde acquifere che
si trovano in profondita'. Le sue limpide e fresche acque sono ricche di pesce di ottima qualita'. L'accesso ai pescatori e' in
numero limitato e regolamentato.

Partenza:Arnoga

Arrivo:Cancano

Attrezzatura necessaria:
Descrizione difficoltà:
Parcheggio:
Mappa:Bike and Trekking Map Alta Valtellina n 3
Autore:

DATI TECNICI
Lunghezza

12,899 Km

Tecnica

Durata

2:00 - 3:00 h

Condizione

Dislivello in salita

113 m

Fatica

Dislivello in discesa

42 m

Fondo naturale

75%

Pendenza massima in salita

9%

Fondo asfalto

25%

Pendenza massima in discesa

5%

Selciato o lastricato

0%

1950 m

Sentiero attrezzato

0%

Ghiaione

0%

Altro tipo di fondo

0%

Dati non disponibili

0%

Quota massima e minima
1864 m
Percorribilità bike

100%

Periodo di percorrenza

Giugno Ottobre

FOTO GALLERY

Lungo i prati, verso le torri di Fraele

A pesca ai laghi di Cancano

La galleria prima di giungere alle Torri di Fraele

A passeggio sulla Decauville con i cani husky

Torri di Fraele

Panorama verso 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.

