
 

Panoramica sulla Val Viola

Albergo Viola - Sattarona - Funera - Albergo Viola

10,073 Km 3:00 - 4:00 h 567 m 568 m



DESCRIZIONE

Di fronte all'albergo Viola, in localita' Arnoga di Valdidentro, si imbocca il sent. N148 che, dopo due 
tornanti in salita giunge alle Baite Cagnol, un insediamento rurale tipico. Il percorso prosegue in salita, 
inizialmente nel bosco e poi lungo i pascoli ed offre un'ottima vista panoramica sulle montagne 
circostanti: il San Colombano, la Cima Piazzi, il Corno Sinigaglia, il Corno Dosde' e la Cima Viola. Al 
bivio, in localita' Soleir, si sale verso monte lungo un tratturo non segnalato che porta nei pressi della 
localita' Sattarona, dove si gode una vista vertiginosa sulla vallata e verso la Val Verva. Da qui si 
prosegue lungo il sent. N128 che passa da Stagimei e si inizia a scendere attraverso pascoli e prati. Il 
ritorno e' previsto sul sent. N290, la strada carrabile principale la Val Viola e Arnoga, sede del Centro 
Sleddog. Su questo itinerario le guide organizzano e accompagnano d'inverno escursioni con ciaspole.

Sleddog in Alta Valtellina. Dal dicembre 2002 e' possibile praticare lo sleddog anche in Alta Valtellina. Il Centro Sleddog di 
Arnoga organizza corsi ed escursioni, oltre che in inverno con slitte trainate da cani, anche durante la stagione estiva quando i 
cani trainano carrelli. 

Partenza:Albergo Viola Arrivo:Funera

Attrezzatura necessaria:

Descrizione difficoltà:

Parcheggio:

Mappa:Bike and Trekking Map Alta Valtellina n° 3

Autore:

DATI TECNICI

Lunghezza 10,073 Km Tecnica

Condizione

Fatica

Fondo naturale 80%

Fondo asfalto 20%

Selciato o lastricato 0%

Sentiero attrezzato 0%

Ghiaione 0%

Altro tipo di fondo 0%

Dati non disponibili 0%

Durata 3:00 - 4:00 h

Dislivello in salita 567 m

Dislivello in discesa 568 m

Pendenza massima in salita 21%

Pendenza massima in discesa 34%

Quota massima e minima
2384 m

1885 m

Percorribilità bike 45%

Periodo di percorrenza Gennaio - 
Dicembre
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Panoramica sulla Val Viola

Sleddog in Alta Valtellina

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 prima di ogni escursione.


