Baite Cavallaro

S. Antonio - Pradaccio - Baite Cavallaro - Confinale di Sopra - Praduris - Arcaregl - S. Antonio

13,066 Km

5:00 - 6:00 h

998 m

1031 m

DESCRIZIONE
Da Sant'Antonio Valfurva si imbocca il sent. S567 che, attraverso la frazione di San Gottardo e le baite
di Drezzola, giunge fino alle baite di Pradaccio. Da qui si segue il sent. S527, che sale ripido e con
alcuni tornanti fino alle baite di Cavallaro. Il percorso prosegue lungo una strada carrabile, a mezza
costa, che, con andamento pianeggiante, raggiunge le baite di Confinale di sopra dove e' possibile
osservare uno spettacolare panorama su tutta la Valfurva, sul monte Sobretta e sul monte Vallecetta.
Da qui si scende, attraverso il bosco di Presure, prestando attenzione e' possibile avvistare qualche
scoiattolo o la volpe, fino a Praduris e si continua poi in discesa lungo il sent. S568, che porta alla
frazione di San Gottardo per poi tornare al punto di partenza.

La volpe E' l'unico carnivoro di una certa dimensione rimasto nel territorio del Parco dello Stelvio. Vive normalmente nel bosco,
in tane ben nascoste ma, d'estate, puo' spingersi anche a quote piuttosto elevate. Verso maggio da' alla luce fino ad 8 piccoli

Partenza:S. Antonio

Arrivo:S. Antonio

Attrezzatura necessaria:
Descrizione difficoltà:
Autore:

DATI TECNICI
Lunghezza

13,066 Km

Tecnica

Durata

5:00 - 6:00 h

Condizione

Dislivello in salita

998 m

Fatica

Dislivello in discesa

1031 m

Fondo naturale

96%

Pendenza massima in salita

35%

Fondo asfalto

4%

Pendenza massima in discesa

24%

Selciato o lastricato

0%

2292 m

Sentiero attrezzato

0%

Ghiaione

0%

Altro tipo di fondo

0%

Quota massima e minima
1313 m
Percorribilità bike

99%

Periodo di percorrenza

FOTO GALLERY

Giugno Ottobre

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.

