Dosso Laù

PRATO VALENTINO, PANORAMI GRANDIOSI

PRATO VALENTINO, GREAT VIEWS

DESCRIZIONE DELL’ITINERARIO

DESCRIPTION

Due itinerari ad anello brevi e poco faticosi, ideali per neofiti e combinabili
tra loro, attraversano boschi di abete rosso e larice alternati a belle radure.
Il percorso alto c sale al Dosso Laù, con panorami eccezionali verso il
gruppo dell’Adamello e le Orobie Valtellinesi, mentre il percorso basso
d, ancora più dolce, si snoda nei tranquilli boschi intorno al gruppo di
baite di Verdomana.

DATI TECNICI
Baita del Sole

Sviluppo:
Dislivello:
Pendenza:

Two short and undemanding circular itineraries, which are ideal for
beginners and combine between them, walk through woods of spruce
and larch and strolls through beautiful glades. The higher itinerary goes
up to Dosso Laù c, with exceptional views towards the group of the
Adamello and of the Orobie Valtellinesi, while the lower itinerary d,
even easier, winds through the peaceful woods surrounding the group
of alpine houses of Verdomana.

TECHNICAL DATA
c 7 km
d 5 km
c y 300 m z 300 m
d y 250 m z 250 m
c itinerario moderatamente pendente
d itinerario moderatamente dolce

In tabella e sui cartelli non vengono indicati di proposito i tempi di percorrenza, in quanto molto variabili
a seconda delle condizioni di innevamento, della presenza o meno di una traccia e naturalmente delle
condizioni di chi li percorre. Indicativamente, sulla neve si percorrono circa 2-3 km/h.

Numero di emergenza: 112

AVVERTENZE
Prima di intraprendere il percorso consultate sempre il bollettino meteo e valanghe: in montagna, e
tanto più su terreno innevato, il rischio non può essere mai nullo, anche su itinerari semplici come
questo. Partite ben preparati, con l’equipaggiamento corretto e con gli strumenti adeguati ad un
autosoccorso su neve. Restate sempre sull’itinerario segnalato, evitando scorciatoie. Portate a casa solo
foto e ricordi e non lasciate nient’altro che le vostre tracce!

Distance:

c 7 km
d 5 km
Ascent/descent: c y 300 m z 300 m
d y 250 m z 250 m
Gradient:
c moderately inclined
d gentle itinerary
Length of travel is purposely not specified as snow conditions can vary, and whether or not there is
a beaten path. Averagely you cover 2-3 kms p/h on snow.

Emergency number: 112

WARNING
Before starting out always check the weather and avalanche reports as the risks are always present
in snowy conditions, even on easy paths like this one. Leave well prepared, with the right tools and
equipment in case of emergency. Always stay on the path indicated, following the signs. Do not leave
anything except your tracks!

