Pizzo della Valle

Arnoga, Stagimel, Malga Funera, Pizzo della Valle.

7,961 Km

3:00 - 4:00 h

1173 m

65 m

DESCRIZIONE
Itinerario scialpinistico molto interessante con notevole sviluppo e con aspetti ambientali e paesaggistici notevoli. Dalla cima un
ampio panorama, sull'intera val Viola, ripaghera' ampiamente il lungo tragitto.
Da Arnoga si segue la strada carrozzabile che a mezzacosta percorre la val Viola e passate le
deviazioni per Sattarona, Val Verva, si arriva dopo aver superato le baite di Campo al bivio per
Stagimel. Quindi si sale verso destra, in un bellissimo bosco, ed in breve dopo qualche tornante alle
Baite di Stagimel; da qui in direzione ovest si continua seguendo la stradina che porta in val Minestra
ed arrivati al ponte si passa sul versante opposto. Sempre in direzione ovest si perde gradualmente un
po' di dislivello portandosi alla sinistra del pendio di fronte e risalito il tratto ripido si arriva su dei
falsopiani che portano verso il lago di Forbesana. Passatolo a destra si prosegue ora su pendii piu'
ripidi che portano alla bocchetta sulla cresta meridionale; seguendo la cresta via via piu' ampia si arriva
in vetta.

Partenza:Arnoga

Arrivo:Pizzo della Valle

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

7,961 Km

Tecnica

Durata

3:00 - 4:00 h

Condizione

Dislivello in salita

1173 m

Fatica

Dislivello in discesa

65 m

Pendenza massima in salita

64%

Pendenza massima in discesa

23%
2987 m

Quota massima e minima
1892 m
Periodo di percorrenza

FOTO GALLERY

Dicembre Aprile

Itinerario

La salita dalla val Canton Viola

Il versante nord

La discesa

La salita

La discesa verso il Lago Forbesana.
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.

