
 

Capanna Dosde

Baite Minestra - Baita Caricci - Rifugio Federico - Val Cantone - Canton del Dosde' - Capanna Dosde'

8,442 Km 3:00 - 4:00 h 854 m 93 m



DESCRIZIONE

Dal parcheggio di Altumeira si ritorna verso Arnoga per circa 200 m e, al bivio, si imbocca la strada che 
scende a valle verso le Baite Minestra. Il percorso si collega con il tracciato N293, diviene pianeggiante 
e prosegue verso ovest per un buon tratto, costeggiando il torrente Viola fino alla Baita Caricci. Da qui 
un ponte permette l'attraversamento del corso d'acqua. Si sale verso destra e sale a zigzag su un 
ripido pendio cespuglioso, dove si gode una vista vertiginosa su una profonda forra scavata dal 
torrente Viola. In cima al dosso si oltrepassa un pianoro fino a raggiungere il Rifugio Federico in 
Dosde'. Proseguendo su un tratturo tra magri pascoli ci si addentra nella valle. A quota 2200 m si e' a 
un bivio con il ramo di sinistra che porta al il Bivacco Caldarini. Si prosegue invece verso destra, lungo i 
sent. N208 N292 che attraversano la Val Cantone di Dosde', sino a raggiungere, il Passo e la Capanna 
Dosde'. La vista sui ghiacciai circostanti e' grandiosa.

Rifugio Federico in Dosde'. E' l'unico rifugio gestito da parte di un sodalizio del CAI dell'Alta Valle. Situato in Val Dosde', e' stato 
ricavato sul sedime di una vecchia baita diroccata a quota 2133 m s.l.m., ha una parte allestita a bivacco, accessibile tutto 
l'anno, e una zona a rifugio, aperta al pubblico dall'inizio della stagione estiva 

Partenza:Baite Minestra Arrivo:Baite Minestra

Attrezzatura necessaria:

Descrizione difficoltà:

Autore:

DATI TECNICI

Lunghezza 8,442 Km Tecnica

Condizione

Fatica

Fondo naturale 98%

Fondo asfalto 0%

Selciato o lastricato 2%

Sentiero attrezzato 0%

Ghiaione 0%

Altro tipo di fondo 0%

Durata 3:00 - 4:00 h

Dislivello in salita 854 m

Dislivello in discesa 93 m

Pendenza massima in salita 34%

Pendenza massima in discesa 15%

Quota massima e minima
2827 m

1980 m

Percorribilità bike 16%



Dati non disponibili 0%
Periodo di percorrenza Giugno - 

Settembre

FOTO GALLERY

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.


