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Responsabili gita Gabriella    
(cell. Sede +393462864741 – martedì/venerdì dalle 21,00 alle 22,30) 

Ritrovo partecipanti ore 6.30 in piazza mercato (via Toniolo) 

Mezzo di trasporto auto 

 

 

  

Tipologia Escursione Difficoltà E 

Località di partenza Sirta Quota 290 mt. 

Punto d’arrivo Crap del Mezzodì  Quota 1031 mt. 

Dislivello salita 750 

Tempo salita  3 h. circa 

Tempo discesa  2h 30’ 

Esposizione Nord-Ovest 

Attrezzatura Normale materiale da escursionismo, scarponi, kway o mantella, 
bastoncini, acqua. 

Considerazioni Salita che conduce su di un "crap" (in dialetto valtellinese, si tratta di una 
sommità rocciosa arrotondata e piuttosto isolata dalle pareti circostanti) 
posto in posizione unica a balcone su tutta la bassa Valtellina. L'ambiente 
culminante è molto caratteristico e particolare: circondato da una corona 
di placche rocciose impraticabili.  

 

Domenica 11 novembre 2018 

CRAP del 

MEZZODI’ 

1031 mt. Val Fabiolo 

 

Informazioni Generali 

Scheda Tecnica 
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Accesso Stradale 

Nerviano, Rho e prendiamo la tangenziale Est direzione Venezia fino all’uscita di Cinisello Balsamo. 

Proseguire lungo le statali  36 e 38 per Morbegno.  Proseguire in direzione di Sondrio   fin poco 

oltre il viadotto sul Tartano. Al primo bivio voltare a destra in direzione Val Tartano. Al primo bivio 

tenere la sinistra: direzione Sirte dove si parcheggia nel piazzale della Chiesa: il sentiero parte da lì. 

 

Descrizione itinerario 

Alle spalle della chiesa di S. Giuseppe alla Sirta (m. 289) parte, dalle ultime case del paese, la via 

alla Sostila, cioè la bella mulattiera che percorre l’intera val Fabiolo (ma è stata in più punti 

cancellata dall'alluvione del 2008) . Dopo un primo tratto verso destra ed uno verso sinistra, la 

mulattiera raggiunge la soglia della Val Fabiolo. Passiamo a destra di un primo ponte e ad un 

secondo ponte passiamo da destra a sinistra della valle. Saliamo così località Bures, o Bores (m. 

650), le cui baite restano alla nostra destra, oltre il torrente. Dopo un breve tratto, prima di 

raggiungere il punto nel quale la mulattiera scarta decisamente a sinistra (est), un ponticello ci 

riporta alla destra del torrente e qui troviamo la deviazione segnalata, sulla nostra destra, per 

Sostìla. Seguiamo il largo sentiero che, dopo qualche tornante, in un castagneto, porta a Sostìla 

(m. 821). Raggiunta la chiesetta, proseguiamo diritti, oltrepassando il cimitero e giungendo alle 

baite dell'Arèt, dove il sentiero piega a sinistra e sale alle baite del Prato, volge a destra e porta 

alla sella poco sotto la bocchetta di quota 977. Alla nostra destra si innalza il massiccio Crap del 

Mezzodì. Sul suo lato orientale (alla nostra destra, se guardiamo in direzione del Crap) troviamo 

una traccia di sentiero, un po’ esposta sulla destra (c’è anche un abbozzo di protezione). 

Percorriamola per un breve tratto, poi volgiamo a sinistra: dobbiamo poi mettere le mani sulla 

nuda roccia, per pochi semplici passi di arrampicata, prima di guadagnare il largo fino del dosso 

che conduce alla sommità del Crap. Ritroviamo la traccia di sentiero, e la seguiamo (ignorando una 

deviazione che tende a scendere a sinistra). Giunto ad un roccione, il sentiero lo aggira sulla destra 

e ci porta ad un pianoro superiore, dove troviamo alcune formazioni rocciose minori: si tratta della 

cima del Crap del Mezzodì (m. 1031). 

   

Discesa 

La discesa a ritroso per lo stesso percorso della salita. 
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Nota bene: Le informazioni contenute nel presente volantino sono puramente indicative. La sezione del 

C.A.I. di Nerviano declina ogni responsabilità derivante dall’uso del presente volantino o dalle 

informazioni presenti in esso. 

 

 

 


