
mercoledì 20 aprile 2022

Val Fabiolo
Valtellina, Orobie, Forcola (SO)

Da Sirta (frazione del comune di Forcola, 289 m) si imbocca una mulattiera perfettamente lastricata che sale nel fitto bosco 

con ampi tornanti. Superata la forra scavata dal torrente si entra in Val Fabiolo. A Bures (650 m) il sentiero si biforca: ci si 

dirige a destra per Sostila (821 m), paesino abitato fino al 1930 circa (un centinaio di abitanti, con una scuola in loco) assai 

suggestivo per l’architettura delle case (alcune abitazioni risalgono al 1400), la graziosa chiesetta e il piccolo cimitero. Qui si 

conclude la gita breve che ritornerà a Sirta per lo stesso percoso della salita. 

Superata la chiesa e successivamente le case di Arèt, si devia a sinistra e si sale ripidamente su tracciato inizialmente 

dissestato fino alla Bocchetta (971 m), passo che sovrasta la carrozzabile proviente da Talamona. Vista su Morbegno e la 

Bassa Valtellina; a destra della Bocchetta si erge il Crap (sasso) del Mezzodì (1.031 m). Da questo punto panoramico si sale 

lungo la ripida dorsale (330 m di dislivello) che porta per boschi di betulle e conifere al Culmine di Campo Tartano (1.300 m). 

Una parimenti ripida discesa (280 m di dislivello) porta alle sottostanti case di Contrada Cà (1.082 m) e della frazione di Campo 

Tartano (circa 4 ore dalla partenza) dove si farà la sosta pranzo.

 Dalla sella di Campo si imbocca la mulattiera che riscende in Val Fabiolo per la via più breve. Il percorso, ricco di pini silvestri, 

faggi e betulle, passa per le case di Sponda (909 m) e ritorna sul percorso della salita all’altezza delle case di Bures, chiudendo 

il percorso ad anello. Da qui per la solita mulattiera si torna a Sirta.

durata viaggio A/R : 02:00+02:00

06:45

previsione rientro Milano : 19:30

soci CAI € 26,00soci CAI + GS € 23,00

coordinatori  : Giuseppina Savastano cell 3335430241

Ore Marcia :

06:00

Dislivello
Salita :

1.000

Dislivello 
Discesa :

1.000

Quota Max :

1.300

Difficoltà :

E

04:00 530 530 820Ecaratteristiche gita breve :

caratteristiche gita :

AL RIENTRO UNICA FERMATA: VIALE ZARA.

Corde 
Fisse :

No

No

partenze da Milano : ore  

ore  

ore  

ore  

ore  

La gita è riservata ai Soci CAI - per informazioni e comunicazioni urgenti contattare i Coordinatori

(attivi il martedì dalle 14,00 alle 16,00, e il giorno di gita dalle 6,30  al rientro a Milano)

Quote di partecipazione :

Ciascun partecipante alla gita, con l'atto stesso della iscrizione, si dichiara consapevole delle difficoltà che comporta la gita e si assume la responsabilità, nei confronti propri e degli altri partecipanti, di aver 

valutato che le proprie capacità e la propria attrezzatura sono adeguate per la partecipazione.    In caso di incidente, nessuna responsabilità può essere attribuita al Coordinatore ed ai suoi evantuali coadiutori, 

al Gruppo Seniores, alla Sezione di Milano ed al Club Alpino Italiano, per danni che possono verificarsi a persone che partecipano, a terzi, ad animali e materiali.

iscrizioni  : Tutti i Martedì in Sede dalle ore 14,00 alle ore 16,00 

mezzo di trasporto : Pullman

Cadorna ang.Paleocapa

colazione : al sacco 

programma :

N.B.: I Coordinatori hanno la facoltà di modificare il programma e gli orari previsti

Il CAI GS è aperto al martedì dalle 14.00 alle 16.00

La valle è situata nella parte sud-occidentale della Valtellina sotto la Val Tartano di cui costituiva l’accesso prima della 

costruzione della strada negli anni ‘60.

ImpegnoFisico:

ImpegnoFisico

Gita Breve : Sostila
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2/5


