
 

Monte Forcellino

San Gottardo, Baite di Cavallaro, Monte Forcellino

4,833 Km 3:00 - 4:00 h 1436 m 62 m



DESCRIZIONE

Il Monte Forcellino e' uno degli itinerari piu' semplici e frequentati dell'Alta Valtellina. Bellissimo il bosco e le varie radure con le 
caratteristiche baite in legno; poi oltre il limite del bosco il panorama si apre sulla Magnifica Terra e se ne apprezza la 
magnificenza, che gia' anticamente avevano descritto come tale.

Dalla frazione di San Gottardo in Valfurva, si risalgono i prati ed entrando nel bosco seguendo le varie 
radure, passando dalle baite di Gian Longo e Pra San Nicolo', e uscendo dal limite boschivo si arriva 
alle Baite Cavallaro. A Pra San Nicolo' si arriva anche partendo da Niblogo, frazione di Madonna dei 
Monti, entrando in Val Zebru' fino al Ponte delle Tre Croci e da qui seguire la stradina che porta alle 
Baite di Cavallaro. Ora superate le baite, si sale per ampi pendii seguendo poi un'evidente dorsale che 
porta nei pressi del Passo del Forcellino. Superato il passo, a mezzacosta si va a prendere la cresta 
che quasi pianeggiante porta alla vetta.

Partenza:Teregua Arrivo:Monte Forcellino

Attrezzatura necessaria:Materiale da autosoccorso (ARTVA, pala e sonda). Rampant.

Descrizione difficoltà:

Parcheggio:Sopra la chiesa.

Mappa:Mappa Cominita Montana Alta Valtellina Tav. 4

Autore:Guida Alpina Eraldo Meraldi

DATI TECNICI

Lunghezza 4,833 Km Tecnica

Condizione

Fatica

Durata 3:00 - 4:00 h

Dislivello in salita 1436 m

Dislivello in discesa 62 m

Pendenza massima in salita 44%

Pendenza massima in discesa 0%

Quota massima e minima
2832 m

1431 m

Periodo di percorrenza Dicembre - 
Aprile

FOTO GALLERY



Itinerario.

La discesa



In discesa.

Discresa.



Tramonto dal Forcellino.

Alle Baite Cavallaro.

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 e Neve prima di ogni escursione.


