
 

Mont di Poltron

Fontanaccia, Mason de la Via, Mont di Poltron.

5,023 Km 2:00 - 3:00 h 1187 m 0 m



DESCRIZIONE

La salita scialpinistica al Mont di Poltron e' impegnativa perche' si svolge su terremo molto ripido ma riserva certamente delle 
soddisfazioni uniche. Anche la discesa, se la neve lo permette sara' indimenticabile. E' anche possibile seguire la salita per il 
Monte Savoretta e prima di salire l'ampio canale finale, ci si porta verso destra seguendo un'ampia valletta che porta al colle; 
da qui verso destra alla cima.

Dal posteggio in localita' Fontanaccia, si segue inoltrandosi nel bosco, la bella stradina che sale 
gradualmente con moderata pendenza passando una serie di radure con baite e arrivati in localita' 
Mason De La Via, si attraversa il ponticello verso destra. Si passano le baite andando cosi' a risalire 
l'ampio conoide della val delle Pozze. Il pendio si fa via via piu' ripido e ci si porta sul lato sinistro della 
val Fioretti in prossimita' della cresta ovest; la si sale arrivando sulla cresta in prossimita' della cima. 

Partenza:Fusinaccia Arrivo:Mont di Poltron

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

Descrizione difficoltà:

Parcheggio:Alla partenza ampi posteggi.

Mappa:Mappa Comunita Montana Alta Valtellina Tav. 5

Autore:Guida Alpina Eraldo Meraldi

DATI TECNICI

Lunghezza 5,023 Km Tecnica

Condizione

Fatica

Durata 2:00 - 3:00 h

Dislivello in salita 1187 m

Dislivello in discesa 0 m

Pendenza massima in salita 57%

Pendenza massima in discesa 0%

Quota massima e minima
2694 m

1519 m

Periodo di percorrenza Dicembre - 
Aprile

FOTO GALLERY



Itinerario.

La salina nel vallone..



Discesa serale.

Discesa nel vallone.

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.


