
 

Bormio 2000 da SantAntonio di Valfurva

S. Antonio - Calvarana - Monti di Sobretta - Baita dei Pastori - Pozzo dell'Acqua - Bormio 2000

12,408 Km 1:00 - 2:00 h 890 m 314 m



DESCRIZIONE

Dal ponte di Sant'Antonio si imbocca la strada carrabile S550, che sale fino alle baite di Calvarana di 
sotto. Si prosegue lungo il tracciato finche', nei pressi della Val Calvarana, si incontra un bivio: si 
continua diritti nel fitto bosco, si supera il torrente lungo la mulattiera S522 e, superato Sobrettorca, 
dopo un lungo mezzacosta, si raggiunge la pista forestale nei pressi dei Monti di Sobretta di Sotto. Si 
percorre la pista verso monte, con tratto iniziale di ripida salita e alcuni tornanti. Il percorso continua 
piu' dolcemente lungo il sent. S543 e supera la Val di Calvarana per poi pianeggiare lungamente nella 
bellissima cembreta del Vallecetta sino a sbucare nei pressi delle costruzioni e degli impianti di risalita 
di Bormio 2000.

Il pino cembro Conifera presente in genere oltre i 1700 m di quota, il Pino cembro ha rappresentato un'importante fonte di 
sostentamento per l'economia dell'Alta Valtellina. Caratterizzato da un legno di facile lavorazione, era l'albero piu' pregiato e 
pertanto ricercato dagli intagliatori del Bormiese. 

Partenza:Sant'Antonio di Valfurva Arrivo:Sant'Antonio di Valfurva

Attrezzatura necessaria:

Descrizione difficoltà:

Autore:

DATI TECNICI

Lunghezza 12,408 Km Tecnica

Condizione

Fatica

Fondo naturale 85%

Fondo asfalto 15%

Selciato o lastricato 0%

Sentiero attrezzato 0%

Ghiaione 0%

Altro tipo di fondo 0%

Durata 1:00 - 2:00 h

Dislivello in salita 890 m

Dislivello in discesa 314 m

Pendenza massima in salita 37%

Pendenza massima in discesa 13%

Quota massima e minima
2135 m

1348 m

Percorribilità bike 100%



Dati non disponibili 0%
Periodo di percorrenza Giugno - 

Ottobre

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.


