
 

Monte Forcellina - Val Viola

Arnoga, Sattarona, Monte Forcellina.

5,448 Km 3:00 - 4:00 h 1195 m 0 m



DESCRIZIONE

Una delle piu' belle scialpinistiche invernali dell'Alta Valtellina. Itinerario vario e completo sotto ogni aspetto; paesaggistico, 
ambientale e panoramico. Meritevole anche per l'aspetto tecnico sulla scelta dell'itinerario e per l'assicurato divertimento in 
discesa in caso di neve fresca, oppure firn primaverile, sugli ampi pendii precedentemente saliti. 

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. Dalle ultime baite si inizia a salire in direzione nord 
seguendo una serie di brevi pendii alternati a vallecole e ci si porta al centro dell'ampio vallone. Si 
continua in direzione di uno sperone roccioso e lo si va a passare sulla destra arrivando su un ripiano. 
Da qui si supera di nuovo un tratto ripido su pendio aperto e poi in successione un altro arrivando 
all'inizio di una stretta valletta. Si entra in direzione nord-ovest e dopo qualche centinaio di metri si 
piega a sinistra arrivando su una dorsale; la si segue prima verso ovest poi verso nord arrivando in 
vetta.

Partenza:Arnoga Arrivo:Monte Forcellina

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 5,448 Km Tecnica

Condizione

Fatica

Durata 3:00 - 4:00 h

Dislivello in salita 1195 m

Dislivello in discesa 0 m

Pendenza massima in salita 55%

Pendenza massima in discesa 0%

Quota massima e minima
3079 m

1890 m

Periodo di percorrenza Dicembre - 
Aprile

FOTO GALLERY



Panorama.

Il tratto finale della salita.



La discesa.

Discesa al tramonto.



Il tratto 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.


