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Praticabile anche
Other possible activities

Bocchetta del Fornale 2531 m.
S. Antonio
1381 m.

4 ore / hours

1204 m.

2.3 (BS)

N, NW
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Contatti / Contacts

Note

Itinerario con pendenze sostenute che garantiscono
una discesa brillante, ma richiedono condizioni sicure.
Nella parte bassa è necessario scegliere il percorso
migliore in modo da evitare le zone di boschina.

Descrizione dell’itinerario

Da S. Antonio in Val Vogna si segue il percorso della
stradina di servizio fino al suo termine, poco oltre
il quale si scende sulla sinistra ad attraversare il Torrente
Vogna. Attraversato verso destra il breve pianoro
iniziale, risale un costone compreso tra due canaloni
rocciosi portando all’A. Fornale di Sotto 1750 m.
e quindi, per un ripido dosso, all’A. Fornale di Mezzo
1833 m. Si prosegue poi lungo il corso del torrente
in un canalone intasato
da valanghe, che si fa man
mano più stretto e ripido.
Oltrepassato il punto più
stretto, il canale piega a destra:
a quota 2050 m. c. si traversa a
sinistra sotto una fascia di rocce
giungendo all’A. Fornale 2109
m. Si prosegue ancora verso
sinistra per entrare nell’ampia
conca finale sotto la bocchetta
e, continuando lungo gli ampi
pendii superiori, si raggiunge la
Bocchetta del Fornale 2531 m.

Discesa
Per l’itinerario di salita. Giunti
sul fondovalle, invece di
attraversare il Torrente Vogna,
può
essere
conveniente
rimanere sul lato destro
orografico di solito meglio
innevato fino al recente guado
da cui si risale a S. Antonio
lungo la strada di salita.
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Notes

The route contains sustained slopes that guarantee a
brilliant descent but demand safe conditions.
In the lower sections, the best route must be chosen
in order to avoid wooded areas.

Itinerary details

From S. Antonio in Val Vogna, follow the little service
road until its end shortly after which a descent begins
on the left to then cross the Vogna mountain torrent.
Once the narrow plain on the right is crossed, ascend
a large ridge between two rocky couloirs that leads
to Alpe Fornale di Sotto at 1750 m., then up a steep hill
to Alpe Fornale di Mezzo
at 1833 m. Proceed along the
flow of the creek in a wide
couloir cluttered with debris that
gradually becomes more narrow
and steep. Beyond the most
narrow section, the couloir veers
to the right: at an approximate
elevation
of
2050
m.,
cross towards the left beneat.h a
belt of rock and reach Alpe
Fornale at 2109 m. Continuing
left is the wide basin and along
the upper slopes at 2531 m.
is Bocchetta del Fornale.

Descent

Like the ascent. Upon arrival on
the
valley
floor,
instead
of crossing the Vogna torrent, it
could be convenient to remain
on the topographical right
as
it
is
usually
more
snow-covered until the ford
from which point S. Antonio can
be reached, along the same
road as for the ascent.
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Colle di Valdobbia 2480 m.
Cresta Rossa 2986 m.
S. Antonio
1381 m.
2.3 (BS)
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La salita al Colle di Valdobbia è sicuramente una delle
classiche salite scialpinistiche della Val Vogna, più facile
e più corta della salita alla Cresta Rossa, itinerario lungo
e complesso che richiede condizioni stabili, ma offre una
discesa entusiasmante. Splendido panorama dalla vetta.

Notes

The ascent to Colle di Valdobbia is undoubtedly one
of the greatest climbs for mountain skiing of Val Vogna. It is easier
and shorter than the climb to Cresta Rossa; a long and complex
route that demands stable weather conditions but offers a
thrilling descent. Spectacular views from the summit.

Descrizione dell’itinerario

Da S. Antonio in Val Vogna si segue il percorso della
stradina di servizio fino al suo termine, per giungere
in breve alla frazione Peccia ed alla sovrastante chiesetta
di S. Grato 1529 m. Dopo un breve tratto in piano
si attraversa il Ponte Napoleonico e, sulla destra, si inizia
la ripida salita che porta alla frazione Montata 1638 m.
Si prosegue lungo la mulattiera, superando una cappelletta bianca (1739 m.) ci si immerge nel bosco di larici,
si valica un ponte in legno 1846 m. e si perviene al meraviglioso pianoro dell’A. Larecchio Inf. Passando in prossimità della baita isolata sulla destra, si aggira un ripido risalto
seguendo il percorso del sentiero estivo e si sbuca alla
Piana del Celletto, per poi raggiungere l’ampio vallone
terminale. Percorrerlo interamente sul lato sinistro
orografico, passando in prossimità di un grande masso
con una croce in legno e continuando in direzione
del Colle di Valdobbia 2480 m. A quota 2400 m. circa
si volge a destra (Nord) imboccando la valletta che porta
al Passo di Valdobbiola 2635 m. Si passa poi sul versante
della Valle del Lys risalendo in direzione Nord brevi
vallette ed ampi ripiani nevosi. Giunti ad una conca
ad Ovest della vetta (quota 2800 m. c.), si piega verso
destra (Est) e si risale il ripido ed ampio pendio fino
ad un colletto sulla cresta Sud a 2918 m.
Lasciati gli sci, si risale poi il breve tratto di cresta e per
facili roccette si raggiunge la vetta.
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Itinerary details

From S. Antonio in Val Vogna, follow the little service road until its
end to reach, shortly thereafter, the hamlet of Peccia and the little
church above dedicated to S. Grato, 1529 m. After a short level
distance, cross the Ponte Napoleonico bridge and, on the right, the
steep ascent to the hamlet of Montata (1638 m.) begins. Proceed
along the mule track, past a little white shrine (1739 m.) set in the
larch forest, over a wooden bridge at 1846 m. and arrive on the
plains of Alpe Larecchio Inferiore. Passing nearby an isolated cabin
on the right, circumvent a spur following the summer trail and reach
Piana del Celletto followed by the final wide valley. Always along
the valley’s topographical left, pass a nearby boulder with
a wooden cross and continue in the direction of Colle di Valdobbia
at 2480 m. At an approximate altitude of 2400 m., turn right (north)
and enter the little valley that leads to Passo di Valdobbiola at 2635
m. Onto the slope of Valle del Lys, climb in a northerly direction
through short little valleys and wide snowy plains. At the basin, west
of the summit (at approximately 2800 m.), veer towards the right
(east) and ascend the steep and wide slope until a dip in the
southern crest at 2918 m. Without skis, the short distance on the
crest is climbed easily to the summit.
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