
 

Dosso Resaccio

Sant'Antonio di Scianno, Vezzola, Dosso Resaccio.

5,579 Km 2:00 - 3:00 h 1075 m 17 m



DESCRIZIONE

La scialpinistica al Dosso Resaccio e' un bellissimo itinerario molto vario e remunerativo sotto vari aspetti, paesaggistico, 
ambientale e panoramico. Anche la discesa verso le vallate della Magnifica Terra sara' spettacolare ed indimenticabile.

Da Sant'Antonio di Scianno si segue la bella stradina che sale con lieve pendenza nel bel bosco, 
arrivando dopo pochi tornanti alle prime baite dell'Alpe Gattonino. Si prosegue sempre seguendo la 
stradina al margine basale dell'ampia zona prativa fino ad incrociare la strada pianeggiante che collega 
Cancano con Arnoga. Da qui con una lunga diagonale verso sinistra stando preferibilmente sulla 
strada che sale in val Vezzola si arriva a Vezzola posta al limite boschivo. Ora su terreno aperto si 
prosegue verso nord portandosi verso sinistra a delle baite in prossimita' del torrente posto alla sinistra 
e da li' si scende al ponticello. Superata la valle, si prosegue in direzione nord-ovest superando una 
serie di dossi e vallecole arrivando ad un piccolo pianoro sulle pendici orientali della montagna. Da qui 
sempre andando verso nord, dopo poche centinaia di metri si piega a sinistra salendo verso ovest una 
serie di ripidi pendii arrivando in prossimita' della cresta. La si segue stando alla sua destra fino ad un 

ultimo risalto arrivando in cima. 

Partenza:Sant'Antonio di Scianno. Arrivo:Dosso Resaccio.

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

Descrizione difficoltà:

Parcheggio:Passato il ponte sulla destra.

Mappa:Mappa Comunita Montana Alta Valtellina Tav. 3

Autore:Guida Alpina Eraldo Meraldi

DATI TECNICI

Lunghezza 5,579 Km Tecnica

Condizione

Fatica

Durata 2:00 - 3:00 h

Dislivello in salita 1075 m

Dislivello in discesa 17 m

Pendenza massima in salita 54%

Pendenza massima in discesa 12%

Quota massima e minima
2716 m

1679 m

Periodo di percorrenza Dicembre - 
Aprile

FOTO GALLERY



Itinerario

Lungo la salita.



La salita con la Cima Piazzi sullo sfondo.

Sulla cima.



In discesa.

Sulla dorsale finale.

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.


