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Escursione in Val Viola  

 Giro ad anello Altumeira - Rifugio Federico - Agriturismo Caricc 

Lunghezza totale dell’escursione:  6.220 metri 

Dislivello totale in salita: 200 metri 

Tempo indicativo dell’escursione: 2 ore e 30 minuti 

Difficoltà: escursionistica (4 su 10)   

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

Percorso adatto anche in giorni di pioggia:  no 

Caratteristiche generali dell’ambiente: itinerario panoramico nella bellissima val viola 

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 Federico in Dosdè - Agriturismo Caricc) 

Percorso ad anello: si 

Percorso vai e vieni: no  

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:   2174 metri s.l.m. 

 

Introduzione: 
La val Viola è tra le mete escursionistiche più apprezzate e visitate di tutta l’alta Valtellina. Tra i numerosi 
sentieri viene qui proposto il giro ad anello che dal parcheggio di Altumeira (ultima area di sosta della 
valle) sale verso il lago viola per poi svoltare verso sinistra in direzione dei ghiacciai delle Cime di Lago 
Spalmo. Giunti alle porte dell’incantevole piana della val Cantone di Dosdè un breve sentiero discende 
rapidamente verso il centro della valle e, accarezzando l’orrido e la spettacolare cascata del torrente Viola, 
porta all’agriturismo Caricc. 

Questa escursione è particolarmente piacevole nei mesi di settembre e ottobre quando i larici, tingendosi 
dei caldi colori autunnali, regalano a questa valle scorci spettacolari. 

Descrizione dell’itinerario: 
Dal parcheggio di Altumeira 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 poco più di un chilometro, la strada si biforca in due direzioni. Una prosegue diritta verso il lago Viola 
mentre la seconda devia a sinistra e in leggera discesa punta in direzione dei ghiacciai delle cime di Lago 
Spalmo e della spettacolare Val Cantone di Dosdé. Si prende quest’ultima e si continua in direzione dell’ 
Alpe Dosdè. Giunti all’alpeggio si svolta a sinistra sull’itinerario 208 in direzione del Rifugio Federico che si 
raggiunge in pochi minuti di cammino. 

Dal rifugio si ritorna brevemente sui propri passi e si imbocca il sentiero 291/293 in direzione Baita Caricci. 
Fate attenzione alle prime centinaia di metri che portano al bosco perché in alcuni tratti il sentiero può non 
essere sempre perfettamente evidente anche se segnalato da segnavia.  

Il sentiero porta in breve verso il centro della valle dove si incontra una incredibile terrazza panoramica 
sull’orrido della Val Viola e la sua impetuosa cascata.  
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Pochi minuti di discesa su sentiero portano poi all’agriturismo di Baita Caricci. Lasciato il piacevole e 
accogliente ristoro si prosegue lungo la strada sterrata in direzione di Arnoga. Poche centinaia di metri 
dopo l’agriturismo, si devia verso sinistra sul sentiero 293/1 in direzione del Parcheggio di Altumeira. 

Una breve salita riporta al punto di partenza dell’escursione. poche centinaia di metri più avanti. 

 

Buona escursione  

Stefano e tutto lo staff di Albergo Adele  

 

 

 
 

 

 

https://www.albergoadele.it/stefano-bedogne/
http://www.albergoadele.it/
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