
Camminando con la luna alla Baita Pesciöla
Val d'Arigna

Guida Parco: Accompagnatore di media Montagna Nicola Dispoto

Vivere un’esperienza unica in Valle d’Arigna con l’emozione di un’escursione notturna.
Salendo,  osserveremo  il  profilo  delle  montagne  illuminate  dalla  luna,  scopriremo  la
sensazioni che da il camminar per boschi e monti. Il fascino di dormire in baita, dopo
aver preparato la propria cena. Il risveglio in quota, ripercorrere i nostri passi della sera
precedente con occhi nuovi, osservando la natura intorno a noi.

ITINERARIO
L'itinerario partirà dal parcheggio dell’Armisa in località Ca’ Pizzini (m 1041), in Val
d’Arigna,  alle  ore  19.00.  Qui  una mulattiera  ci  porterà  a Pattini  (m 1275)  ed al
maggengo di  Foppa (m 1360).  Al  successive  bivio  prenderemo a  sinistra  per  il
rifugio Baita Pesciöla. Seguiremo risalendo i prati verso est e supereremo le baite
Moretti  (m 1459),  proseguiremo fino alla sommità dei prati  alle baite Campèi (m
1647). Saliremo seguendo il sentiero nel bosco, raggiungeremo una radura prima, a
m 1695, proseguiremo verso destra poi con una lunga traversata verso SE. Usciti
dal bosco a quota m 1960, piegando verso destra, raggiungeremo la Baita, posta
alla sommità di panoramico dosso. Qui ci prepareremo in autogestione la cena. Il
giorno  successivo  ripercorreremo  a  ritroso  i  nostri  passi,  potendo  osservare
l’ambiente con sguardo diverso dalla sera precedente.

CARATTERISTICHE TECNICHE
 Escursione di 2 giorni
 Escursione in linea (A/R lungo il medesimo itinerario).
 Dislivello complessivo (salita e discesa): +/- 950 metri.
 Tempi di percorrenza (escluse soste): 3h circa il primo giorno; 2h circa il secondo.
 Grado di difficoltà: Medio; mulattiere e sentieri di tipo E (escursionistici).

DATA
15/16 giugno 2019

RITROVO
Presso la stazione FS di Sondrio, ore 18,30.

CONTATTI
Guida Parco: Accompagnatore di media Montagna Nicola Dispoto

 email: nicola.dispoto@gmail.com
 telefono: +39 3738278296 



ABBIGLIAMENTO ED EQUIPAGGIAMENTO CONSIGLIATI
Da escursionismo,  necessario  sacco  lenzuolo  o  sacco a  pelo  per  il  pernottamento  in
Rifugio  autogestito.  Telefonando  alla  guida,  possibilità  di  avere  l’elenco  completo  di
abbigliamento e materiali necessari. 

NUMERO PARTECIPANTI
 Minimo: 6
 Massimo: 14

COSTO
€ 15 (costo guida + assicuraziioone RC guida)
Esclusioni:

 costo pernottamento in rifugio; spesa per cena (esclusa la guida);
 spese viaggio (da suddividere tra gli equipaggi delle auto, esclusa la guida).

INFORMAZIONI E SERVIZI AGGIUNTIVI
 Pernotto presso rifugio autogestito “Baita Pesciola” gestito dall'Associazione degli 

Amici di Briotti.
 Costo pernottamento € 10 tesserati CAI/CAS/CAF/DAV, € 15 non tesserati

LINGUE STRANIERE PARLATE
Inglese.


