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MMMIIIAAA   PPPEEERRR   SSSEEEMMMPPPRRREEE : aperta da Eraldo Meraldi il 18 settembre e 1 ottobre 2002 
Sviluppo della via: 250 m, 7 tiri di corda. Difficoltà:  max 6b (6a obbligato solo per il primo tiro, poi è più facile: 5c 
obbligato). Attrezzatura in via : 37 fix inox 10 mm + 17 di sosta predisposte con maillon rapide per le calate. 
Materiale: 12 rinvii, , corda da 60,  materiale per predisporre le soste 
PER SCUOLA DI ROCCIA, ARRAMPICATE DA FACILI A DIFFICILI: Guida Alpina Eraldo Meraldi tel 349 43 49 905 

Una bella via d’arrampicata su buona roccia in un 
angolo nascosto della Val Viola.  
Al termine della salita si arriva su di un altopiano che 
offre un panorama mozzafiato sull’ambiente e le vette 
circostanti.  
Fermarsi un po’ a guardare, osservare, meditare, sarà 
allora come entrare in quella tranquilla e affascinante 
energia che emana la montagna. 
Ciò renderà sicuramente più appagante e serena la 
nostra giornata.  
 

Accesso: Da Bormio, prendere la strada per Valdidentro – Livigno e 
giunti in località Arnoga entrare in Val Viola seguendo la strada sterrata 
fino al posteggio di Altumeira. Lasciata l’auto si continua sulla strada 
passando dalle Baiite di Altumeira giungendo così al bivio per la Val 
Canton Dosdè. Si prosegue arrivando alla malga di Dosdè posta a 2134 
m. Subito dopo si abbandona la strada e si sale a destra su tracce di 
sentiero (ripido) arrivando così in breve alla base della parete (45 minuti 
circa). 
Discesa: è possibile scendere in doppia oppure uscire a sinistra al 3°- 
5° tiro. Arrivati in cima è preferibile scendere a piedi. Prendere a destra 
(faccia a valle) e scendere per pendii erbosi con brevi risalti rocciosi 
aggirandoli qua e là, fino alla base della parete. Oppure prendere a destra 
su terreno pianeggiante fino ad abbassarsi gradualmente in Val Canton 
Dosdè, quidi rientrare dal sentiero di fondovalle. 
Periodo consigliato: da giugno a ottobre. 
Esposizione: Est. Sole fino in tarda mattinata 
Quota di attacco della via: 2250 m, sommità della parete 2500 m 
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