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Accesso stradale
Dal termine della tangenziale di  Sondrio proseguire per circa 5Km in direzione Bormio fino al 
paese di Ponte in Valtellina (località Casacce) dove si svolta a destra su strada stretta in direzione di 
Arigna  (cartello  indicatore).  Seguire  le  indicazioni  per  Arigna  attraversando  l'Adda  e  quindi 
proseguire  lungo  la  strada  principale  in  salita.  Superato  gli  abitati  di  Albareda  e  Berniga,  si 
raggiunge  un  tornante.  Proseguire  diritti  abbandonando  la  strada  principale  (indicazioni  per  la 
centrale Armisa). Continuare su mulattiera superando alcuni tornanti e fino a raggiungere un bivio 
dove si svolta a sinistra raggiungendo brevemente uno spiazzo dove si lascia l’auto.

Materiale
• ramponi
• 2 picozze (non indispensabile la seconda)

Note tecniche
• difficoltà: AD+ (50°)
• lunghezza: 2000m
• esposizione: 
• quota partenza: 1040t6m

Relazione
Dal parcheggio seguire la mulattiera a tratti ripida fino a raggiungere alcune baite (Foppi, 1370m). 
Continuare diritti entrando nella valle e risalendo leggermente il pendio. Superare altri 2 gruppi di 
baite guadagnando poca quota.  Usciti  dall'ultimo gruppo di baite,  continuare in falso piano per 
sentiero superando una piccola valletta. Continuare sempre in direzione della testata della valle in 
leggera discesa e superando una cascata. Raggiungere la testata della valle dove il sentiero piega 
nettamente  verso  destra  e  in  corrispondenza  di  un  cartello  indicatore  per  il  bivacco  Resnati. 
Abbandonare il  sentiero che prosegue verso destra  e  proseguire  sostanzialmente diritti  in  salita 
verso il bivacco (già evidente dalle baite). Risalire inizialmente tra gli arbusti (ometti) in direzione 
di un evidente gruppo di massi subito a destra dell’ampio canalone che si ha davanti. Raggiungere il 
gruppo di massi sotto uno dei quali, al termine di un piccolo crinale, si trova l’evidente bivacco 
rosso (1920m; 2:30h).
Dal bivacco continuare lungo l’ampio canale fino a circa 2460m dove lo stesso si fa più stretto in 
corrispondenza di un grosso scudo roccioso. Abbandonare il canale e risalire a sinistra un breve 
salto (ca 40°/45°) molto più stretto, subito a monte di alcune rocce. Raggiungere il  soprastante 
ampio canale e risalirlo piegando inizialmente verso destra fino ad arrivare sotto alcune rocce (ca 
2900m).  Risalire  lungo  il  canalino  a  sinistra  (non  visibile  dal  basso;  50°)  fino  al  termine  in 
corrispondenza di una sella posta circa 50m sotto la cima (3:00h; 5:30h).

La discesa si svolge lungo l’itinerario di salita

Note
Salita molto interessante e meritevole in ambiente selvaggio e isolato
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