Pizzo Dosde'

Arnoga, Caricc, Rifugio Federico, Vedretta Dosde', Pizzo Dosde'.

12,642 Km

3:00 - 4:00 h

1478 m

84 m

DESCRIZIONE
Bellissimo e completo itinerario scialpinistico che va a toccare uno degli angoli piu' remoti della val Viola. Le pendenze piu' o
meno costanti e le varie esposizioni su cui il percorso si snoda ne fanno un percorso piacevole alla portati di tutti.
Da Arnoga si segue la strada che entra in Val Viola passando le baite di Dosso, Permogli, alpe Campo
e poco prima del posteggio estivo di Altumeira si scende alla Baita Caricc; o poco prima o appena dopo
la baita si passa sul versante opposto attraverso un ponticello e si sale alla piana di Dosde'. Passando
in prossimita' del rifugio Federico in Dosde', si continua sulla piana stando alla sinistra del torrente
Viola e poco prima di un evidente falesia si segue un valloncello che permette di arrivare ad un
pianoro. Si continua tenendo piu' o meno il centro dell'impluvio arrivando sulla vedretta di Dosde'. Si
sale sul lato destro e gradualmente ci si porta, dove inizia un falsopiano, verso sinistra seguendo un
valloncello che porta ad un pendio ripido da superare verso sinistra; passando ora sotto i pendii basali
dei Sassi Rossi si continua a semicerchio portandosi sui pendii meridionali del Pizzo Dosde'; stando piu'
o meno al centro del versante si sale ed in breve si raggiunge la cima.

Partenza:Arnoga - Caricc

Arrivo:Pizzo Dosde

Attrezzatura necessaria:Materiale da autosoccorso (ARTVA, pala e sonda), Rampant.
Descrizione difficoltà:
Parcheggio:Al tornante scendere a sinistra.
Mappa:Mappa Comunita Montana Alta Valtellina Tav. 3
Autore:Guida Alpina Eraldo Meraldi

DATI TECNICI
Lunghezza

12,642 Km

Tecnica

Durata

3:00 - 4:00 h

Condizione

Dislivello in salita

1478 m

Fatica

Dislivello in discesa

84 m

Pendenza massima in salita

53%

Pendenza massima in discesa

16%
3279 m

Quota massima e minima
1890 m
Periodo di percorrenza

FOTO GALLERY

Dicembre Aprile

Itinerario.

La discesa.

La discesa nella parte alta.

La bellissima pala finale.

Durante la salita.
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 e Neve prima di ogni escursione.

