
 

Passo Gavia

Fontanaccia - Val di Rezzalo - Passo dell' Alpe - Valle di Gavia - Malga dell'Alpe - Passo Gavia

17,295 Km 4:00 - 5:00 h 1262 m 150 m



DESCRIZIONE

Partendo dal parcheggio di Fontanaccia, sopra l'abitato di Fumero, la mulattiera militare S562 risale la 
valle di Rezzalo costeggiando il torrente Rezzalasch e raggiunge in breve La Pontela. Proseguendo si 
giunge alle baite de Li Ghe'nda. Superato i Picac si apre l'ampia piana di San Bernard. Si incontrano 
poi i fienili di Malni'o e per ultimo Ronzo'on. Attraversato il torrente al Pont del Me'rlo si risale la 
bastionata del Sascel, lasciando sulla sinistra le baite di Cambugaton. Si giunge a Clev con le sue 
suggestive baite in pietra a secco. Il percorso, dopo aver lasciato sulla sinistra le baite e i prati del Li 
Teghia'scia percorre gli ampi pascoli dei Pie'n Di Te'rmen fino al Pass De l'Alp dove si possono ancora 
vedere tutto intorno i camminamenti, le fortificazioni e le trincee della 1 guerra mondiale. Seguendo il 
sentiero sulla destra del torrente Alp si giunge alla S.S. del Gavia per raggiungere il Passo.

Val di Rezzalo La Val di Rezzalo e' un raro esempio di valle alpina che ha conservato la sua originaria bellezza e dove, 
soprattutto, gli interventi umani hanno rispettato e conservato il patrimonio ambientale e paesaggistico. In inverno e' anche 
meta di escursioni scialpinistiche.

Partenza:Fontanaccia Arrivo:Fontanaccia

Attrezzatura necessaria:

Descrizione difficoltà:

Autore:

DATI TECNICI

Lunghezza 17,295 Km Tecnica

Condizione

Fatica

Fondo naturale 59%

Fondo asfalto 41%

Selciato o lastricato 0%

Sentiero attrezzato 0%

Ghiaione 0%

Altro tipo di fondo 0%

Durata 4:00 - 5:00 h

Dislivello in salita 1262 m

Dislivello in discesa 150 m

Pendenza massima in salita 24%

Pendenza massima in discesa 11%

Quota massima e minima
2620 m

1519 m

Percorribilità bike 100%



Dati non disponibili 0%
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.


