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Scheda escursionistica: 

Località di partenza: Arnoga (Val Viola Bormina) 

Quota di partenza: 1874 m 

Dislivello: 640 m 

Tempo di percorrenza 2h  

Difficoltà: E (Escursionistico) percorso su sentiero o 

mulattiera ben tracciati e segnalati. Richiede comunque 

attrezzatura adeguata e allenamento. 

 

 

Presentazione: 

Il Bivacco Caldarini è situato in 

Val Cantone di Dosdè, su di un 

pianoro ai piedi della cresta 

Nord della Cima Settentrionale 

di Lago Spalmo.  

La sua costruzione risale al 

1972, per cui quest’anno si 

festeggia il 40° anniversario. 

Dalla sua facciata la vista 

spazia sulla sottostante vallata 

e sul Rifugio Federico che 

appare come un puntino in 

lontananza. Sull'altro lato della 

valle il maestoso Corno Dosdè 

(m. 3233) si impone allo 

sguardo. Dietro invece scorre 

la bastionata Cima di Lago 

Spalmo (m. 3291)-Sasso di 

Conca (m. 3150) il cui versante 

settentrionale, ghiacciato, 

incombe su tutta la zona. Il 

bivacco è una costruzione in 

lamiera di colore rosso ed è di 

proprietà del CAI di Desio. 

Dispone di 9 posti letto con 

materassi e coperte, un tavolo, 

due panche, tre sgabelli. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Scheda bivacco:  

Località: Alta Valtellina – Val Bormina 

Proprietà : CAI - sezione di Desio –  

Sito web : www.caisdesio.net 

Posti Letto : 9 



Descrizione del percorso: 

Da Arnoga 1860 m, paese della Valdidentro 

attraversato dalla SS 301 del Foscagno a 18 km da 

Bormio, si segue la strada sterrata che entra in Val 

Viola bormina fino alle Baite Altumeira 2116 m. Da qui 

proseguire ancora per un poco finché si incontra sulla 

sinistra la deviazione a sinistra che, attraversato il 

torrente adduce all'Alpe Dosdè 2129 m. Il tracciato si 

addentra poi nella Val Cantone di Dosdè percorrendo il 

versante sinistro orografico e poi piegando a SW lungo 

il ramo occidentale della valle. Lambiti i ruderi della 

Baita del Pastore 2368 m, si traversa il torrente di 

fondovalle su un ponte e si inizia a salire in direzione 

SE superando un primo risalto oltre il quale, per facile 

terreno detritico si piega a sinistra raggiungendo in 

breve il bivacco. 

Traversate 
Alla Capanna Dosde si ridiscende ai resti della Baita del 

Pastore, sempre per il fondo della Val Cantone di 

Dosde, se ne raggiunge la testa da dove si sale l'ampia 

sponda di sfasciumi in direzione S e per un 

avvallamento di pietrame, tra le pendici della cima di 

Saoseo e quella della cima Viola, si guadagna il passo e 

la Capanna Dosde a 2824 m. 

  

Ascensioni 

Cima Viola 3374 m. – facile-  ore 3,30 

Seguire l'itinerario per Capanna Dosde; dalla Capanna si 

sale per le rocce della cresta occidentale e si raggiunge 

il manto nevoso. Si piega a sinistra, si attraversa una 

porzione del contrafforte che scende in Val Cantone di 

Dosde; ci si arrampica per il contrafforte e si raggiunge 

la parte superiore della parete occidentale. Si prosegue 

per il ghiacciaio e, giunti ad una spaccatura, si sale 

direttamente alla vetta, una delle più elevate della zona 

che offre uno splendido panorama sui monti circostanti 

e particolarmente interessanti verso i più vasti 

complessi dei gruppi Bernina e Ortles. 

Cima Saoseo 3265 m.  - facile - ore 3,15 

Seguire l'itinerario precedente per la Capanna Dosde. 

Poi si sale per la ganda che ricopre la cresta orientale 

della quota 3056 m. che si erge con un ardito torrione. 

Si aggira il torrione sui lati, sia portandosi a destra 

della vedretta, o su ciò che rimane di essa, sia 

percorrendo a sinistra una facile cengia. In seguito si 

procede su di un comodo dosso nevoso e per esso si 

guadagna la vetta, che offre un magnifico panorama sul 

gruppo del Bernina e della Valle Grosina. 

Pizzo Dosde 3280 m. - media difficoltà - ore 3 

Si scende alla diroccata Baita del pastore e, 

procedendo nel fianco destro della Val Cantone, si 

arriva alla morena frontale della vedretta di Dosde. La 

si attraversa a sinistra, indi si rimonta la vedretta 

omonima attenendosi al suo lato orientale per evitare le 

crepacce. In seguito si attacca uno spiazzo morenico; di 

qui per pendii erbosi, per cenge, per camini e per altri 

gradini rocciosi, si giunge ad un largo canalone 

ghiacciato. Si attraversa e, continuando a sinistra della 

parete, si raggiunge la vetta. Bellissima è la vista sulle 

cime di Lago Spalmo, Saoseo e Corno Dosde. 
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