
 

Bormio 2000 Calvarana

Bormio 2000 _ Baita Pozzo Dell'Acqua _ Monti di Sobretta _ Calvarana _ Plazzo _ La Poce _ Campolungo _ Stazione partenza 
Funivia Bormio 2000

17,472 Km 2:00 - 3:00 h 434 m 1182 m



DESCRIZIONE

Questa e' una bella passeggiata nei boschi tra Bormio e Santa Caterina adatta a tutti su un'ottima strada sterrata. Bisogna 
solo fare attenzione alla ripida discesa dei Monti di Sobretta e a un breve tratto a Campolungo. Gli spiazzi erbosi che 
incontriamo sul percorso ci offrono degli scorci panoramici sul bormiese e sulla Valfurva. Al quadrivio di Sobretta di Sotto 
invece di tornare subito a Bormio si puo' proseguire a destra per 4,7 km sulla sterrata n. 522 fino a Santa Caterina passando 
dal bosco di Cornogna. Il tratto da Sobretta a Bormio presenta alcuni saliscendi con brevi strappi in salita. A Campolungo e' 
possibile proseguire dritti e arrivare alla strada che sale a Bormio 2000 poco sotto San Pietro.

Si parte su sterrata segnavia n. 543 dal parcheggio di Bormio 2000 1943 m verso est, si attraversano 
le piste e ci si addentra quasi subito nel bosco pedalando in leggera e costante salita. Dopo la Baita 
Pozzo dell'Acqua 2070 m incontriamo un primo bivio a destra che sale al Monte Sobrettina, noi invece 
iniziamo la discesa verso sinistra sulla traccia n. 543.2, lasciamo ancora a destra la strada che va in 
Val Sobretta segnavia n. 518 e con qualche ripido tornante giungiamo al quadrivio di quota 1740 m. Da 
qui e' anche possibile scendere direttamente in Valfurva proseguendo sul tracciato n. 518, mentre noi 
giriamo decisamente a sinistra sulla sterrata che scende a Calvarana segnavia n. 522. Poco prima 
delle sue belle baite a destra inizia la ripida strada segnavia n. 550 che arriva a Sant'Antonio Valfurva. 
Andando invece dritti si passano le localita' di Plazzo 1510 m e La Poce 1590 m con percorso 
altalenante e si giunge a Campolungo 1480 m da dove si scende velocemente alla frazione Combo di 

Bormio.

Partenza:Bormio 2000 Arrivo:Bormio 2000

Attrezzatura necessaria:

Descrizione difficoltà:

Autore:

DATI TECNICI

Lunghezza 17,472 Km Tecnica

Condizione

Fatica

Fondo naturale 82%

Fondo asfalto 18%

Selciato o lastricato 0%

Durata 2:00 - 3:00 h

Dislivello in salita 434 m

Dislivello in discesa 1182 m

Pendenza massima in salita 23%

Pendenza massima in discesa 16%



Sentiero attrezzato 0%

Ghiaione 0%

Altro tipo di fondo 0%

Dati non disponibili 0%

Quota massima e minima
2134 m

1191 m

Percorribilità bike 100%

Periodo di percorrenza Giugno - 
Ottobre

FOTO GALLERY

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.


