
 

Via Alpina Tappa R72. Arnoga - Eita

Arnoga - Passo Verva - Cassavrolo - Eita

15,68 Km 04:42 h 510 m 697 m



DESCRIZIONE

Percorso che non presenta particolari difficolta' con limitati dislivelli. Punto di partenza e' Arnoga (1850 
m) in Valdidentro, a meta' strada tra Bormio e Livigno, si attraversa la Strada Statale 301 in prossimita' 
del tornante e si segue il sentiero basso indicato da tabelle segnavia del Parco Nazionale dello Stelvio. 
Si imbocca la bella Val Viola sul versante orografico sinistro scendendo dopo qualche chilometro fino al 
torrente Viola, lo si attraversa su di un comodo ponte per proseguire, su una sterrata, verso la Val 
Verva. La vallata corre da Nord a Sud e unisce Val Viola e Val Grosina. La strada dopo alcuni strappi si 
porta fuori dal bosco e passa vicino alle Cascine di Verva (2123 m) e alla malga per raggiungere il 
Passo di Verva (2301 m). Proseguendo si scende in Val Grosina Orientale passando per la localita' La 
Crote (2175 m) , poco piu' a valle troverete il bivio sul sentiero N201.4 che portal al bel lago alpino di 
Calosso chiamato dai locali Lac Turchin per il suo colore. Piu' avanti si arriva la Lago delle Acque 

Sparse, e dali a poco trovere il bivio per il Rifugio Falk (2005 m) , la Torbiera con le sue meravigliose passerelle che vi 
porteranno verso l'Alpeggio Cassavrolo. Da li la carrozzabile arriva agevolmente in Eita.

Partenza:Arnoga Arrivo:Eita

Attrezzatura necessaria:

Descrizione difficoltà:

Parcheggio:

Mappa:

Autore:

DATI TECNICI

Lunghezza 15,68 Km Tecnica

Condizione

Fatica

Fondo naturale 88%

Fondo asfalto 8%

Selciato o lastricato 2%

Sentiero attrezzato 0%

Ghiaione 0%

Altro tipo di fondo 2%

Dati non disponibili 0%

Durata 04:42 h

Dislivello in salita 510 m

Dislivello in discesa 697 m

Pendenza massima in salita 20%

Pendenza massima in discesa 23%

Quota massima e minima
2297 m

1670 m

Percorribilità bike 100%

Periodo di percorrenza Luglio - 
Ottobre

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.


