
 

Cima di Savoretta

Fusinaccia, Baite di Clevaccio, Cima di Savoretta.

11,048 Km 3:00 - 4:00 h 1544 m 2 m



DESCRIZIONE

La salita scialpinistica alla Cima di Savoretta si svolge in un ambiente spettacolare passando dalla caratteristica Val di Rezzalo, 
per poi inoltrarsi su terreno piu' articolato e vario lungo la valle di Savoretta. Dalla cima un panorama a 360 gradi che spazia 
dal gruppo dell'Adamello, alle Orobie Valtellinesi fino a tutto il settore Retico fino all'Ortles.

Dal posteggio in localita' Fontanaccia, si segue inoltrandosi nel bosco, la bella stradina che sale 
gradualmente con moderata pendenza fino alla piana di San Bernardo. Passata la bella e caratteristica 
chiesetta si prosegue lungo la piana sul fondovalle passando una serie di vecchie baite varrivando ad 
un ponticello che si attraversa verso destra. Ora si sale sempre seguendo la stradina lungo dei tornanti 
fino ad arrivare in prossimita' delle baite di Clevaccio. Da qui si prosegue su un falsopiano verso destra 
che con un ampio giro permette di entrare nella valle di Savoretta. Ora seguendo la valle che all'inizio 
e' abbastanza stretta si arriva poco dopo ad un piccolo pianoro e si va a seguire la vallecola di destra. 
Al suo termine si piega a sinistra seguendo una serie di dossi arrivando cosi' alla base della vedretta di 
Savoretta dove l'itinerario da seguire si fa ben evidente. Si sale di moderati pendii fino ad un ripiano 
che sempre sulla stessa direzione porta alla base di un ripido e breve canale. Lo si sale con corte 

inversioni arrivando su una zona pianeggiante. Verso destra in breve alla cima. 

Partenza:Fusinaccia Arrivo:Cima di Savoretta

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

Descrizione difficoltà:

Parcheggio:Ampi parcheggi alla partenza.

Mappa:Mappa Comunita Montana Alta Valtellina Tav. 3

Autore:Guida Alpina Eraldo Meraldi

DATI TECNICI

Lunghezza 11,048 Km Tecnica

Condizione

Fatica

Durata 3:00 - 4:00 h

Dislivello in salita 1544 m

Dislivello in discesa 2 m

Pendenza massima in salita 39%

Pendenza massima in discesa 1%

Quota massima e minima
3049 m

1519 m

Periodo di percorrenza Dicembre - 
Aprile

FOTO GALLERY



Itinerario.

La discesa,



Sulla cima.

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.


