
 

Il contenuto di questa scheda (testo, elementi grafici, immagini, ecc.) è di esclusiva proprietà di Albergo Adele sas ed è protetto dalle leggi italiane ed internazionali in materie di copyright. E' consentita la consultazione. Sarà concessa la 
duplicazione, anche parziale, solo dopo esplicita richiesta; in tal caso dovrà essere espressamente indicata, sulle copie realizzate, la provenienza della fonte ossia il sito internet www.albergoadele.it .Ogni utilizzazione diversa da quelle sopra 
previste quindi (indicativamente: la distribuzione a terzi e/o la pubblicazione a scopo di lucro, la modificazione, l'elaborazione in qualunque forma e modo) deve considerarsi abusiva e sarà perseguita a norma delle vigenti leggi. 
Le escursioni descritte hanno solamente scopo divulgativo e di promozione del territorio. Ogni escursionista deve valutare in maniera autonoma il proprio personale stato di forma fisica, esperienza  e capacità.  L'escursionista dovrà valutare 
in maniera autonoma le difficoltà del percorso in base alle proprie condizioni, alle condizioni del sentiero e meteorologiche, compresa la presenza di ghiaccio, neve, frane, colate detritiche o altri eventi. Albergo Adele e Stefano Bedognè non 
si assumono nessun tipo di responsabilità per eventuali incidenti occorsi agli escursionisti durante le escursioni descritte e nei percorsi indicati. Albergo Adele e Stefano Bedognè suggeriscono sempre l’accompagnamento da parte di una 
Guida Alpina. 

 

Escursione al “Lagh da Val Viola” in Val di Campo (CH) 

Lunghezza totale dell’escursione:  17.220 metri 

Dislivello totale in salita: 760 metri 

Tempo indicativo dell’escursione: 7 ore 

Difficoltà: escursionistica (4 su 10)   

Stagione consigliata: da fine giugno a  metà ottobre (verificare quota neve) 

Percorso adatto anche in giorni di pioggia:  no 

Caratteristiche generali dell’ambiente: itinerario panoramico di grande soddisfazione con ghiacciai e laghi alpini 

Presenza di acqua\fontane lungo il percorso: si  

Percorso all’interno dei confini del Parco Nazionale dello Stelvio: no 

Panchine lungo il percorso: si 

Aree picnic lungo il percorso: no 

Ristori o rifugi lungo il percorso: si  (Rifugio Viola) 

Percorso ad anello: no   

Percorso vai e vieni: si  

Percorribile con passeggino: no 

Località di partenza dell’escursione: Altumeira – Val Viola (parcheggio con accesso a pagamento) 

Coordinate del punto di partenza: 46°26'18.56” N – 10°11'55.85” E  ----   UTM:  32T 592093  -  5143468 

Quota del punto di partenza: 2070 metri s.l.m.          Quota massima toccata dal percorso:   2461 metri s.l.m. 

 

Descrizione dell’itinerario 

Lunga, panoramica e di media difficoltà, l'escursione al “Lagh da Val Viola” è una camminata 
transfrontaliera di massima soddisfazione. 

Questa escursione è resa unica dalla magnificenza dei laghi che si incontrano lungo il tragitto tra i quali 
brilla il “Lagh da Val Viola” nella Svizzera Val di Campo, uno dei laghetti più ammirati e fotografati 
dell'intero arco alpino. 

L'escursione prende avvio dal parcheggio di Altumeira in Val Viola, nel comune di Valdidentro.  

Dal parcheggio si sale lungo la comoda strada sterrata della Val Viola che, con comoda e regolare 
pendenza, segue l'itinerario 290 in direzione del Rifugio Viola e Passo di Val Viola. 

Dopo circa due chilometri si giunge nei pressi del lago Viola, il lago più grande tra quelli del versante 
Italiano. Qui la strada si fa quasi pianeggiante ed in breve porta al rifugio Viola. Pochi decine di metri prima 
del rifugio si svolta a destra e, sempre su strada sterrata, si prosegue in salita in direzione del Passo di Val 
Viola. 

Da qui in avanti i cartelli segnavia saranno quelli Svizzeri. 

Poco prima di raggiungere l’evidente Passo di Val Viola si incontra una deviazione verso destra con 
indicazioni per “Val da Camp (CH)” e “Trans Altarezia 32”. Si imbocca questo sentiero e si ignorano 
completamente i cartelli segnavia e la strada principale che invitano a proseguire diritti in direzione Lagh 
da Val Viola e Plan da la Genzana. (prestare attenzione) 

Questa variante, di maggiore lunghezza e leggermente meno panoramica, risulta molto più comoda, 
agevole e soprattutto meno difficile e pericolosa.  

A tal proposito si segnala che in Svizzera i soccorsi in montagna sono tutti a pagamento. 

Attraversato il confine di stato, il tracciato attraversa in discesa splendide praterie di alta montagna e 
dopo circa tre chilometri raggiunge l’incredibile “Lagh da Val Viola”, un vero e proprio gioiello incastonato 
tra aspre montagne ed una rigogliosa vegetazione dominata da imponenti larici. 
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Scansiona il QR Code per 
vedere l’escursione sul sito 

web e scaricare il PDF! 

 

 

Le numerose panchine che circondano il lago non possono far altro che invogliare alla sosta, gustando 
appieno la serenità del luogo e la piacevolezza del buon vivere. 

Dopo la sosta e le fotografie di rito si segue a ritroso il percorso di andata facendo attenzione a non farsi 
ingannare dai segnavia che indicano il Passo di Val Viola su un percorso diverso da quello appena percorso 
in discesa.  

 

Curiosità: Nel Bormiese il Lagh da Val Viola viene spesso erroneamente chiamato Lago Saoseo. 

 

Buona escursione  

Stefano e tutto lo staff di Albergo Adele  
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