Val Trela – Val Pettini – Val Fraele – Cancano – Valdidentro (SO)
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Un luogo incantevole per gustare i
prodotti dell’alpeggio
Nel periodo estivo ci si può immergere nella
natura salendo sino alla Malga Trela, dove le
nostre vacche e le nostre capre pascolano in verdi
prati, tra vette immacolate.
Un viaggio indietro nel tempo alla riscoperta di
antichi sapori: piatti della cucina valtellinese più
tradizionale, formaggi tipici da degustare e
acquistare direttamente dal produttore

Luogo incantevole e incontaminato, è certamente una delle conche prative di alta montagna più belle delle alpi.
Venire qui ad arrampicare è entrare in un ambiente unico di rara bellezza.
Roccia ottima e aderente, arrampicata facile e tranquilla, faranno si che questo luogo rimarrà a lungo nei vostri pensieri.
Accesso: Da Bormio prendere la strada per la Valdidentro, giunti alla località Fior d’Alpe seguire le indicazioni per i laghi di Cancano. Giunti a Cancano costeggiare a sinistra
entrambi i laghi fino alla località Pettini dove si posteggia. Seguire ora la strada che entra nella selvaggia Val Pettini e saliti 2 tornanti dove la strada si fa più ripida si arriva su un
pulpito da dove si ammira uno splendido panorama sulla vallata e sui laghi di Cancano. Si continua per la strada pianeggiante esposta per un breve tratto, giungendo così nella
magnifica conca della Malga Trela (30 minuti da Pettini). Le vie si trovano sulla sinistra, appena passato il piccolo torrente. Indicazione alla partenza.
Discesa dalle vie di arrampicata: è possibile a piedi, tornare facilmente in pochi minuti alla base della parete scendendo (faccia a valle) alla sua destra.
Periodo consigliato: da giugno a ottobre. Esposizione: nord-ovest, sole nel pomeriggio.
Il materiale per l’attrezzatura delle vie è stato gentilmente fornito dai gestori della malga Trela.
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LLAA VVIIAA D
DEEII PPAASSTTO
ORRII: aperta da Eraldo Meraldi il 4 settembre 2003

Sviluppo della via: 150 m, 7 tiri di corda. Difficoltà: max 5c (5a obbligato). Attrezzatura in via: 33 fix inox 10 mm + 15 di sosta predisposte con
materiale inox per eventuali calate. Materiale: 7 rinvii, corda da 50 metri.
Al termine della via avrete una bella sorpresa. Una inusuale vista sulla cima Piazzi. Essa vi comparirà improvvisamente nella sua parte più alta e farà da
contrasto con i suoi colori immacolati alle verdi praterie circostanti.
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NIIRR: aperta da Eraldo Meraldi il 5 settembre 2003

Sviluppo della via: 75m, 3 tiri di corda. Difficoltà: max 6a+ (5c obbligato). Attrezzatura in via: 18 fix inox 10 mm + 7 di sosta predisposte con
materiale inox per eventuali calate. Materiale: 8 rinvii, corda da 50 metri.
PER SCUOLA DI ROCCIA, ARRAMPICATE IN ZONA DA FACILI A DIFFICILI: Guida Alpina Eraldo Meraldi tel 349 43 49 905
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