
 

CLUB ALPINO ITALIANO 
Sezione di NERVIANO 

www.cainerviano.it – info@cainerviano.it 
Via C. Battisti, 1 c/o Centro Ex-Meccanica 

martedì e venerdì – 21÷22.30  

 

 

 

  

Responsabile gita Dellavedova Carlo Alberto  Cell. sede +393462864741  - martedi/venerdi 
dalle 21.00 alle 22.30 

Ritrovo partecipanti ore 6.30 in piazza mercato (via Toniolo) 

Mezzo di trasporto auto 

 

  

Tipologia Ciaspole Difficoltà EAI 

Località di partenza Primo Giorno Arnoga  
Secondo giorno Agriturismo Caricc 
Terzo giorno Agriturismo Caricc 

Quota 1870 m 
1999 m 
1999 m 

Punto d’arrivo Primo Giorno Agriturismo Caricc 
Secondo giorno R. Federico al Dosdè e Viola  
Terzo giorno Arnoga  

Quota 1999 m 
2133-2314 m 
1870 m 

Dislivello totale Primo giorno 130 m. Secondo giorno 400  m. Terzo giorno 150 m 

Tempo totale  Primo Giorno 2h - Secondo giorno 4/5 h - Terzo giorno 2/3 h   

Tempo discesa    ************* 

Esposizione Varie  

Attrezzatura Abbigliamento e calzature invernali, racchette da neve, bastoncini, 

ramponi, obbligatorio Kit - ARTVA, pala e sonda. Frontale o torcia e 

ciabatte per accedere alle camere. 

Considerazioni Tre giorni di ciaspole in una delle valli più belle del parco dello Stelvio 

Martedi - Giovedi 07-08-09 

Febbraio 2017 

CIASPOLE IN 

VAL VIOLA  

 Val Viola  

  

Informazioni Generali 

Scheda Tecnica 

http://www.cainerviano.it/
mailto:info@cainerviano.it


Accesso Stradale: 

Nerviano, Saronno, Arosio, ingresso nella superstrada per Lecco – Sondrio, seguire per Bormio. Da 

Bormio si va verso la Valdidentro seguendo la strada statale 301 del Foscagno, passando i paesi di 

Isolaccia e successivamente di Semogo giungendo così dopo un paio di chilometri alla località 

Arnoga dove su un tornante si stacca la stradina per la Val Viola dove poco più avanti si 

parcheggia.  (circa 4 h di viaggio) 

Descrizione itinerario - Primo Giorno: Nerviano - Arnoga – Baita Caricc 

Dal parcheggio dalla località Arnoga (1870 m) si segue la stradina per la Val Viola. Da qui, arrivare 

fino al posteggio estivo per la Val Verva, poi prendere a sinistra e scendere all’Alpe Campo e quindi 

alle Baite di Palueta. Si continua seguendo sulla vecchia mulattiera che costeggia sulla sinistra 

idrografica, il torrente Viola fino ad  arrivare alla Baita di Caricc (1999 m). 

Descrizione itinerario - Secondo Giorno: Baita Caricc - Rifugio Federico Valgoi al Dosdè e Viola 

L’itinerario per i rifugi Federico Valgoi al Dosdè e Val Viola, verranno decisi al momento in base alle 

condizioni atmosferiche ed innevamento. 

Descrizione itinerario - Terzo Giorno: Baita Caricc – Arnoga - Nerviano 

Dopo una buona colazione, si percorre a ritroso il percorso del primo giorno fino ad Altumeira poi 

prendere il sentiero per la Val Minestra fino a raggiungere Sattarona, da qui seguire la strada 

ponderale che porta alle baite di Cagnola e in breve per la strada scendere al parcheggio di Arnoga 

dove ritroviamo le nostre auto per il rientro a Nerviano. 

NOTA: gli itinerari potranno subire delle variazioni in base all’innevamento e alle condizioni 

atmosferiche. 

COSTI 

Il costo a persona è di € 92,00 per i soci C.A.I. e di € 102,00 più assicurazione obbligatoria di €15,00 

per i non soci. La quota comprende: pernottamento alla Baita Caricc come da programma, in 

camere multiple con bagno, più biancheria da letto e da bagno, trattamento di mezza pensione 

(pernottamento - colazione e cena). Rimangono esclusi i costi di viaggio, bevande, pranzi e tutte le 

spese personali non indicate nel programma. Le iscrizione, si accetta solo dopo il versamento della 

caparra di € 50,00 a persona, entro e non oltre il 01/02/2017. 

 



 

Nota bene: Le informazioni contenute nel presente volantino sono puramente indicative. La 

sezione del C.A.I. di Nerviano declina ogni responsabilità derivante dall’uso del presente 

volantino o delle informazioni presenti in esso. 

 

 

 


