
 

Bocchetta di Verva

Arnoga, Malga Verva, Bocchetta di Verva.

11,237 Km 3:00 - 4:00 h 1091 m 42 m



DESCRIZIONE

Percorso con notevole sviluppo e con pendenze moderate che si sviluppa in una zona pochissimo frequentata nel periodo 
invernale. Un po' monotona la val Verva ma poi il canale finale rende appetibile questo itinerario fuori luogo. 

Da Arnoga in prossimita' del posteggio basso si entra in val Viola seguendo la vecchia mulattiera che 
entra pianeggiante fino a superare le Baite di Campo. Si continua ancora fino ad incontrare la 
deviazione per la val Verva scendendo cosi' al fiume Viola. Passato il ponte, dopo un breve saliscendi, 
si riprende a salire arrivando in prossimita' delle baite di Verva. Si continua stando alla destra della 
valle, sempre seguendo la stradina, arrivando all'alpe di Verva e si prosegue sempre sullo stesso lato 
della valle. Un cinquecento metri prima, del passo di Verva, si devia gradualmente verso sinistra 
arrivando alla base delle pendici occidentali della Cima Piazzi e stando a debita distanza, in direzione 
sud-est, ci si porta in prossimita' del lago di Verva passandolo preferibilmente sulla sinistra. Da qui il 
vallone e' ben evidente ed in direzione sud lo si risale senza particolari problemi fino alla bocchetta. 

Partenza:Arnoga, Baite di Verva, Bocchetta di Verva Arrivo:Bocchetta di Verva

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

Descrizione difficoltà:

Parcheggio:Al tornante di Arnoga scendere a sinistra.

Mappa:Mappa Comunita Montana Alta Valtellina Tav. 3

Autore:Guida Alpina Eraldo Meraldi

DATI TECNICI

Lunghezza 11,237 Km Tecnica

Condizione

Fatica

Durata 3:00 - 4:00 h

Dislivello in salita 1091 m

Dislivello in discesa 42 m

Pendenza massima in salita 42%

Pendenza massima in discesa 12%

Quota massima e minima
2927 m

1852 m

Periodo di percorrenza Dicembre - 
Aprile

FOTO GALLERY



Itinerario
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La discesa 

La salita in Val Verva



La discesa.

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.


