
 

Cima San Giacomo

Forni, Vedretta di San Giacomo, Cima San Giacomo.

4,904 Km 3:00 - 4:00 h 1141 m 13 m



DESCRIZIONE

Questa cima al cospetto delle 13 Cime circostanti, offre bellissimi itinerari e delle discese varie e divertenti tra le piu' belle della 
zona. La neve rimane a lungo polverosa. Consigliata la discesa dal "canale delle cento curve" per continuare sul canalino del 
San Giacomo. Questi si trovano a destra della traccia di salita.

Dai Forni ci si porta in prossimita' del piccolo sbarramento artificiale e lo si passa alla sua base 
portandosi alla destra del torrente Frodolfo. Si costeggia il torrente, alzandosi gradualmente verso 
destra per circa 300 metri, per poi piegare decisamente verso destra sotto un'evidente bancata 
rocciosa. Arrivati su di un pianoro, alla base del canalino del S.Giacomo, si va verso sinistra aggirando 
cosi' l'ampia fascia rocciosa, portandosi nell'anfiteatro mediamo del versante settentrionale del 
S.Giacomo. (zona detta anche del pluviometro). Si scende brevemente nella conca continuando poi 
leggermente verso destra andando a salire l'ampio versante orientale che porta sulla parte occidentale 
della Vedretta del S.Giacomo. Si sale ora fino ad un evidente pianoro posto poco sopra i 3100 m alla 
base di un breve tratto molto ripido. Lo si sale fino a raggiungere un avvallamento. Si va verso la 
cresta NE e tolti gli sci per l'ultimo tratto ripido, si raggiunge il piccolo pianoro di vetta. 

Partenza:Forni Arrivo:Cima San Giacomo

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

Descrizione difficoltà:Il tratto ripido sopra la Vedretta di San Giacomo con neve dura e' preferibile salirlo a piedi. La crestina 
finale che porta in vetta risulta molto esposta.

Parcheggio:Ampi parcheggi ai Forni.

Mappa:Mappa Comunita Montana Alta Valtellina Tav, 4

Autore:Guida Alpina Eraldo Meraldi

DATI TECNICI

Lunghezza 4,904 Km Tecnica

Condizione

Fatica

Durata 3:00 - 4:00 h

Dislivello in salita 1141 m

Dislivello in discesa 13 m

Pendenza massima in salita 52%

Pendenza massima in discesa 8%

Quota massima e minima
3275 m

2146 m

Periodo di percorrenza Dicembre - 
Maggio

FOTO GALLERY



Itinerario.

L'arrivo in vetta.



La crestina finale.

La bella discesa.

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.


