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“La pedemontana della Reit”  

Lunghezza totale dell’escursione:  6500 metri 

Dislivello totale in salita: 203 metri 

Tempo indicativo dell’escursione: 2 ore e 30 minuti 

Difficoltà: escursionistica (3 su 10) 

Stagione consigliata: tutto l’anno (possibile presenza di ghiaccio nei mesi tardo invernali) 

Percorso adatto anche in giorni di pioggia:  si  (evitare l’attraversamento delle valli in caso di forti temporali) 

Caratteristiche generali dell’ambiente: bosco di larice con vista panoramica sulla conca di Bormio 

Presenza di acqua\fontane lungo il percorso: si 1  fontana (area picnic) e un torrente (Campello) 

Percorso all’interno dei confini del Parco Nazionale dello Stelvio: si 

Panchine lungo il percorso: si 

Aree picnic lungo il percorso: si 

Ristori o rifugi lungo il percorso: no 

Percorso ad anello: no 

Percorso vai e vieni: si 

Percorribile con passeggino: si 

Località di partenza dell’escursione: Località Pravasivo – km106 sulla strada dello Stelvio 

Coordinate del punto di partenza: 46°29’05” N – 10°58” E  ----   UTM:  32T 605333  -  5147339 

Quota del punto di partenza: 1410 metri slm          Quota massima toccata dal percorso:   1570 metri slm 
 

Descrizione dell’itinerario 
 

Quasi interamente immersa in un bellissimo bosco di larice, la Pedemontana della Reit è il biglietto da visita 

dell’escursionismo a Bormio. Il percorso si svolge lungo una strada sterrata prevalentemente pianeggiante, 

intervallata solo da brevi salite, a tratti ripide. Il percorso, con modesto dislivello, è adatto a tutti ed è 

percorribile anche con il passeggino.  

L’escursione prende il via dal parcheggio di Pravasivo, al chilometro 106 della strada statale dello Stelvio.    

Lasciata la macchina si prende la strada sterrata in salita. Dopo poche centinaia di metri la carrabile si fa 

pianeggiante fin quando una breve discesa porta all’attraversamento del torrente Campello. Qui si trova la 

deviazione per il Giardino Botanico “Rezia”. Il nostro itinerario prosegue sulla strada principale. Circa 300 

metri dopo l’attraversamento del corso d’acqua la strada prende a salire. Dopo un breve tratto ripido 

(deviazione per la Croce della Reit) la salita si fa più lieve fino a tornare pianeggiante. In breve tempo si 

raggiunge cosi l’area picnic del “Planon dei Laresc” nella quale è presente una piccola fontana. Ripreso il 

cammino, in leggera salita e sempre sulla sterrata principale, dopo poco meno di un chilometro 

raggiungiamo una piccola Santella. Da questo punto, senza proseguire verso la ripida discesa, seguiamo a 

ritroso il percorso fino al punto di partenza.  

La passeggiata, ben fornita di piacevoli e panoramiche panchine è percorribile tutto l’anno, anche in giorni 

di leggera pioggia. Sul percorso vale la pena soffermarsi ad ammirare, oltre al paesaggio, i numerosi volatili, 

gli scoiattoli, i monumentali larici presenti nella zona della “deviazione per la Croce della Reit” e gli storici 

muretti a secco, veri capolavori di maestria e buon gusto. 
 

Punti di interesse culturale sul percorso: la valle di Campello e la sua tipica pietra verde. 
 

Buona escursione 

Stefano e tutto lo staff di Albergo Adele  

 

 

 

Scansiona il QR Code per 
vedere l’escursione sul sito 

web e scaricare il PDF! 

 

https://www.albergoadele.it/stefano-bedogne/
http://www.albergoadele.it/
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