
 

Corno la Resa

Arnoga, Sattarona, Corno la Resa.

5,077 Km 2:00 - 3:00 h 949 m 0 m



DESCRIZIONE

Luoghi solitari e tranquilli sono le caratteristiche di questo itinerario scialpinistico molto interessante e non troppo lungo, con 
aspetti ambientali e paesaggistici particolari. Dalla cima un ampio panorama, sull'intera val Viola.

Da Arnoga si segue la strada carrozzabile che a mezzacosta percorre la val Viola; passate le baite di 
Permoglia si arriva dove la strada inizia a gradualmente a salire. Quasi al termine della salita, si prende 
verso destra la deviazione per le baite di Sattarona e con qualche lungo tornante, gradualmente verso 
sinistra, si raggiungono arrivando al limite boschivo. Da qui decisamente verso sinistra si entra in un 
ampio anfiteatro e superati una serie di dossi, vallette e brevi ripiani, si arriva alla base del pendio 
finale. Seguendo una contropendenza verso sinistra e il tratto ripido finale si raggiunge la cresta finale. 
Piegando verso destra si puo' percorrere per un tratto la cresta fino ad un punto culminante.

Partenza:Arnoga Arrivo:Corno la Resa

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

Descrizione difficoltà:

Autore:Guida Alpina Eraldo Meraldi

DATI TECNICI

Lunghezza 5,077 Km Tecnica

Condizione

Fatica

Fondo naturale 30%

Fondo asfalto 28%

Selciato o lastricato 0%

Sentiero attrezzato 0%

Ghiaione 0%

Altro tipo di fondo 42%

Dati non disponibili 0%

Durata 2:00 - 3:00 h

Dislivello in salita 949 m

Dislivello in discesa 0 m

Pendenza massima in salita 43%

Pendenza massima in discesa -50%

Quota massima e minima
2834 m

1890 m

Percorribilità bike 54%

Periodo di percorrenza Dicembre - 
Aprile
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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.


