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Mercodedì 04 luglio 2018 (190) 

ANELLO DELLA VAL FABIÒLO (SO) (escursione ONC) 

 
 

Pranzo previsto in località Sostila, al sacco o con possibilità di 

usufruire di un menù fisso con polenta e prodotti tipici locali   

(€ 15,00), da prenotare all’atto dell’iscrizione.               

L’escursione sarà coordinata da: 

Guido Lovati (335 5754326), Luisa De Zotti (347 7263303) 

Una singolare escursione nella più 

sconosciuta delle vallate del 

versante orobico valtel-linese, 

passando attraverso i suoi nuclei 

aggrappati a mezza costa, 

ammirando la sapiente costruzione 

delle abitazioni, gli spazi dell’umile 

lavoro quotidiano e la bellezza di 

borghi medioevali immersi in una 

natura incontaminata.  

Durante il tragitto sono previste le 

visite guidate ai nuclei di Sostila e 

Alfaedo, con la narrazione delle 

leggende nate in questi luoghi.  

Saremo accompagnati da una 

guida naturalistica. 

La nostra escursione si trova anche qui: 

https://www.forcolaweb.org/eventi/eve

nti-prossimi/18-anello-della-val-

fabiolo?date=2018-07-04-08-00 

 
Caratteristiche dell' escursione:  

  H max  
(m) 

Dislivello 
salita (m) 

Dislivello 
discesa (m) 

T salita 
(h) 

T discesa 
(h) 

Totale 
(h) 

Difficoltà 
 

Acqua sul 
percorso 

A 
B 

1070 
900 

1000 
700 

1000 
700 

3:30 
2:00 

3:00 
1:30 

6:30 
3:30 

EE 
E 

sì 
sì 

Attrezzatura consigliata per l’escursione: scarponi da trekking, abbigliamento da bassa 
montagna, bastoncini (facoltativi) 

 
Descrizione dell'escursione, percorsi A e B: da SIRTA 265m si sale tutti insieme a SOSTILA 
821m, visita guidata del borgo e sosta pranzo. 
Dopo Sostila i gruppi A e B si separano: B salirà con breve percorso ad un punto molto 
panoramico per ammirare la Valtellina e la porzione iniziale del Lago di Como, rientrando quindi 
lungo la via seguita in salita. 
Il gruppo A – accompagnato dalla guida naturalistica - continua l’escursione, che ci porterà, dopo 
una iniziale discesa a quota 650m, a raggiungere la località Ca Rotonda 1070m. Il rientro sarà 
fatto per un’altra frazione, ALFAEDO, che visiteremo (chiesa del’400), quindi rientro a Sirta. 
 
 

Quota: Soci   €  16,00  -   Non soci   € 28,00 Ritrovo: Vimercate Via Cremagnani-LEGLER  ore 5:50 

 Vimercate Via Mascagni  ore 6:00 

Iscrizione: venerdì  29 giugno   ore 10-12 Carnate Via Barassi-Palestra  ore 6:10 

Vimercate Sede CAI via Terraggio Pace 7   Tel. 0396369303 



 


