
 

Motta Grande

Baite di Preguzzon, Baite Cagnol, Motta Grande.

2,54 Km 2:00 - 3:00 h 796 m 0 m



DESCRIZIONE

E' una montagna per tutte le stagioni e quando la neve ne ammanta dolcemente le pendici, e' una delle prime salite 
scialpinistiche ad essere tracciate. Sul versante meridionale sono a disposizione ampi pendii e i percorsi di salita non sono mai 
obbligati se non in brevi tratti sui pendii piu' ripidi finali. La comodita' d'accesso e i ridotti dislivelli fanno si che si possano 
comodamente effettuare gite scialpinistiche anche di poche ore; l'ambiente soleggiato rende inoltre piacevoli le salite anche nei 
periodi freddi.

Dal posteggio delle Baite di Preguzzon posto sulla sinistra, un trecento metri piu' avanti del tornante di 
Arnoga, si sale seguendo una radura verso sinistra porta a passare un tratto boschivo arrivando cosi' 
alle Baite Cagnol (2015 m), nei pressi di un vecchio skilift in disuso da anni (questo punto e' possibile 
raggiungerlo anche partendo dal posteggio in prossimita' del tornante di Arnoga (1870 m), e seguendo 
la statale per Livigno per poche decine di metri per poi salire verso sinistra lungo la strada estiva che 
sale con alcuni lunghi tornanti alle Baite di Cagnol). Ora si sale un poco a destra di una vallecola lungo 
un ripido e fitto bosco uscendo cosi' su pendii piu' dolci. Senza un percorso obbligato si prosegue 
verso nord in direzione dell'ampia dorsale della Motta Grande. Nella parte finale si piega leggermente a 
destra raggiungendo la vetta pianeggiante. 

Partenza:Baite di Preguzzon, Arnoga. Arrivo:Motta Grande.

Attrezzatura necessaria:Materiale da autosoccorso (ARTVA, pala e sonda). Rampant.

Descrizione difficoltà:

Parcheggio:Ampio parcheggio alla partenza.

Mappa:Mappa Comunita Montana Alta Valtellina Tav. 3

Autore:Guida Alpina Eraldo Meraldi

DATI TECNICI

Lunghezza 2,54 Km Tecnica

Condizione

Fatica

Durata 2:00 - 3:00 h

Dislivello in salita 796 m

Dislivello in discesa 0 m

Pendenza massima in salita 60%

Pendenza massima in discesa 0%

Quota massima e minima
2719 m

1950 m

Periodo di percorrenza Dicembre - 
Aprile

FOTO GALLERY



La discesa con la Cima Piazzi.

Itinerario.



In salita.

La discesa.



A meta' 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.


