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Antonio, Claudio, Sergio, Adriano 
 

Foppolo alle ore 8,17 a quota 
1600m  
 
 

In salita =  900m  
in discesa =  900m 
  
 

ottime buone 

cattive variabili 

COMPONENTI: 
 

 

LOCALITA’ DI 
PARTENZA: 
 
 

DISLIVELLI: 
 
 
CONDIZIONI 
METEO: 
 

piazzale intermedio di Foppolo (piazzetta del 
municipio), deviamo a sinistra e al successivo 
bivio, ancora a sinistra per raggiungere un fondo 
chiuso e parcheggiare nei pressi di una baita 
(cartello di parcheggio). 
Scendiamo a superare su ponticello, la vicina 

valletta e quindi seguiamo la stessa su sentiero che 
sale a tornantini su erba franata fino ad incontrare 

un passaggio appositamente costruito per 
l’attraversamento, che porta questa traccia 
ad inserirsi sul sentiero ufficiale s.201 che, 
proveniente dal piazzale superiore di 
Foppolo, sale verso il passo Porcile. 
 
Il sentiero corre inizialmente in bel 
sottobosco di pini per poi uscire allo 
scoperto, riattraversare la valle, superare 
due ristrutturate baite e raggiungere un 
pianoro intermedio con pozza ed altra 
baita.  
 
Poco oltre lasciamo il s.201 per seguire la 
traccia segnalata che si stacca sulla 
destra e salendo con facili tornantini 
raggiungiamo la cima di Cadelle.  
 

Qui un elegante bronzo di un Angelo (con i suoi tre 
volti), è Custode degli escursionisti in vetta e nei 
dintorni. 
 
Dominiamo la zona, dai locali monti Cavallo, 
Pegherolo, Toro e Stella fino alle Grigne ed al 
Diavolo di Tenda. 
La catena delle alpi Valtellinesi è limpida davanti a 
noi. 
 
Scendiamo sulla riva del lago alto di Porcile 
valicando l’omonimo passo.  
Dopo il pranzo ed un lungo pisolino, raggiungiamo 
il passo Tàrtano posto sotto le pendici della cima di 
Lemma. 
 
Rientriamo lungo il sentiero n° 8 contornando i 
monti Valegino ed Arete passando dalla baita 
Nuova. 
 

BERGAMO 

Valb ond ione Foppo lo 
Schi lpario Valtorta 

Fuip iano 

Elegante bronzo (a grandezza umana) 

in cima al monte Cadelle  ========> 

Bivacco Baita Cappella o Santella 


