Monte Forcellina - Vallaccia Corta

Strada Foscagno, Vallaccia Corta, Monte Forcellina.

3,589 Km

2:00 - 3:00 h

937 m

0m

DESCRIZIONE
Bellissimo ed impegnativo itinerario scialpinistico per il terreno ripido su cui si svolge la seconda meta' dell'itinerario. Dalla cima
un panorama a 360 gradi sara' la ricompensa oltre che alla irta discesa che si andra' ad affrontare.
Dal posteggio sulla destra, appena superate le due gallerie, sulla strada del Foscagno, si attraversa la
strada e si inizia a salire parallelamente alla strada statale ma passando a ridosso del vallo esistente.
Si puo' partire anche un tratto piu' avanti in prossimita' della semicurva della strada verso destra. Si
prosegue in direzione sud-ovest entrando cosi' nella Vallaccia Corta. Superato un breve tratto ripido ci
si porta su un ampio pianoro alla sinistra del torrente. Superato il tratto pianeggiante ci si porta alla
destra del torrente e seguendo un'accennata ripida valletta verso ovest si raggiunge un ampio
falsopiano al centro della vallata. Si piega leggermente verso sinistra portandosi alla base del ripido
pendio che porta alla cima triangolare ben evidente del Monte Forcellina. Si sale su terreno ripido
seguendo vallette e ampi pendii, puntando nella parte alta verso destra. Da qui in direzione sud con un
ultimo tratto ripido alla cima.

Partenza:Strada Foscagno

Arrivo:Monte Forcellina

Attrezzatura necessaria:Materiale da autosoccorso (ARTVA, pala e sonda). Rampant.
Descrizione difficoltà:Attenzione al tratto finale della salita se fatto con neve dura.
Parcheggio:All'uscita della 2° galleria suklla destra
Mappa:Mappa Comunita Montana Alta Valtellina Tav. 3
Autore:Guida Alpina Eraldo Meraldi

DATI TECNICI
Lunghezza

3,589 Km

Tecnica

Durata

2:00 - 3:00 h

Condizione

Dislivello in salita

937 m

Fatica

Dislivello in discesa

0m

Pendenza massima in salita

58%

Pendenza massima in discesa

0%
3079 m

Quota massima e minima
2154 m
Periodo di percorrenza

FOTO GALLERY

Dicembre Aprile

Itinerario.

Discesa in Vallaccia Corta

La parte alta della discesa.

Discesa in polvere.
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.

