
TRAVERSATA SCIALPINISTICA BORMIO-LIVIGNO 

Le Guide Alpine Bormio propongono, in occasione della traversata Bormio-Livigno 
(www.bormiolivigno.it), due percorsi di sci alpinismo accompagnati da una Guida Alpina. 

Un tour di due giorni che dalle pendici dell’ imponente Cima Piazzi ci porterà al Piccolo Tibet 
senza mai togliere gli sci dai piedi. Un viaggio ancor prima culturale alla scoperta di un territorio 
unico e spesso sconosciuto dell’Alta Valtellina. E’ richiesto un discreto livello tecnico di discesa 
con gli sci fuori pista. 

La traversata nasce da un’idea di Ski Trab, insieme ai CAI, alle Guide Alpine e a tutto il 
comprensorio dell’Alta Valtellina. L’’obiettivo è quello di far scoprire aree poco battute ma ad 
alto livello panoramico, all’interno di un comprensorio unico al mondo che con oltre 350 
itinerari di sci alpinismo riesce a soddisfare le esigenze di tutti. 

http://www.bormiolivigno.it


Programma prima escursione: 

• Primo giorno: FORTE DI OGA - S. CARLO 

   Località di partenza: Forte di Oga M 1710 

   Percorso: Forte di Oga – Malga di San Colombano (m 2220) – Corno di San Colombano (m 3022) 

       – Bivacco Ferrario (m 2310) - Dosso delle Pecore ( m 2440) - Baita de l’All (m 1530) 

   Dislivello: 1450m circa 

• Secondo giorno: ARNOGA - LIVIGNO  

   Località di partenza: Arnoga m 1880 

   Percorso: Baite Funera (m 2240) - Colle delle Mine (m 2800) – Pizzo Filone (m 3133)  

                 - Alpe Mine (m 2140) – Tresenda (m 1892) 

   Dislivello: 1250m circa 

L’itineraio potrà variare ad insindacabile giudizio della Guida in base alle condizioni meteo e di 
innevamento, e comunque in relazione al livello tecnico del gruppo. 

Programma seconda escursione: 

• Primo giorno: FORTE DI OGA - S. CARLO 

   Località di partenza: Forte di Oga M 1710 

   Percorso: Forte di Oga – Malga San Colombano (m 2220) – Chiesa di San Colombano (m 2480)  

        Alpe Boron (m 2060) – Agriturismo All (m 1530)   

   Dislivello: 800m circa 

• Secondo giorno: ARNOGA - LIVIGNO  

   Località di partenza: Arnoga m 1880 

   Percorso: Baite Funera (m 2240) - Passo di Vallaccia (m 2610) – Malga Vallaccia (m 2164) - 

       Monte Sponda (m 2570) – Livigno (m 1816)    

   Dislivello: 1150m circa 



L’itineraio potrà variare ad insindacabile giudizio della Guida in base alle condizioni meteo e di 
innevamento, e comunque in relazione al livello tecnico del gruppo. 

Date:  21 e 22 marzo 2020  

Ritrovo: Ore 7.30 al parcheggio del Pentagono a Bormio (Via Manzoni 22) 

Durata: 2 giorni 

Livello: Intermedio/Avanzato. E’ richiesto un buon livello di preparazione fisica generale e la 
capacità di sciare fuori pista in ogni condizione di neve. 

Attrezzatura: Scarponi da sci, sci da sci alpinismo, pelli di foca, bastoni telescopici, 
abbigliamento da sci, guanti, berretto, zaino, ramponi, imbrago, piccozza, casco, artva, pala, 
sonda, occhiali da sole o maschera, crema solare, kit di pronto soccorso, thermos, indumenti 
intimi di ricambio.  

E’ obbligatorio l’utilizzo di ARTVA, pala, sonda (possibilità di noleggio a 15 €). E’ consigliato 
l’utilizzo di uno zaino airbag (possibilità di noleggio a 25 €,  con Kit autosoccorso 35€). E’ 
possibile noleggiare ramponi imbrago e piccozza a 10€. 

Prezzo:  

50€ a persona per una sola giornata (incluso gadget di partecipazione e rinfresco, escluse spese 
di trasporto da e per Livigno) 

190€ a persona per entrambe le giornate (incluso gadget di partecipazione, rinfresco, mezza 
pensione presso l’Albergo il Cardo, trasferimento Bormio - Forte di Oga / S.Carlo - Arnoga / 
Livigno - Bormio) 

Domenica 22 marzo ci ritroveremo con tutti i partecipanti al Mond Vei (Via 
Bondi 412 a Livigno) dalle ore 15 alle ore 18 per un rinfresco durante il quale 
verranno premiate le migliori foto e tracce gps.  

Prenotazione obbligatoria sul sito www.bormiolivigno.it 

http://www.bormiolivigno.it

