Punta degli Spiriti

Passo Stelvio, Nagler, Punta degli Spiriti.

4,576 Km

2:00 - 3:00 h

715 m

14 m

DESCRIZIONE
Quando la stagione scialpinistica classica sembra finire, ecco che la zona del Passo dello Stelvio regala ancora delle belle
sciate. La salita alla Punta degli Spiriti e' un itinerario facile che dal passo dello Stelvio segue le piste da sci del comprensorio
sciistico estivo. Il tratto finale e' piu' ripido ma non pone particolari problemi. E' la classica scialpinistica da fare allo Stelvio.
A monte della funivia del Passo dello Stelvio in direzione sud-est, si inizia a salire la pista da sci stando
opportunamente ai bordi. Arrivati alla localita' Nagler, all'arrivo del primo tronco della funivia e dove ci
sono un paio di strutture alberghiere, si entra sul ghiacciaio della Vedretta Piana e si prosegue in
direzione del Monte Livrio dove si trova anche l'omonimo rifugio stando sempre alla destra delle piste
da sci. In fondo alla piana, si prosegue a destra arrivando sul ghiacciaio dei Vitelli e si continua
facendo attenzione ad attraversare una pista da sci ed un impianto di risalita. Poco dopo stando alla
sinistra di un'evidente bancata rocciosa si risale il pendio per poi piegare verso destra fino alla cresta.
Sempre seguendo la cresta verso nord, si perviene alla cima secondaria che risulta la piu' elevata.

Partenza:Passo Stelvio

Arrivo:Punta degli Spiriti

Attrezzatura necessaria:Materiale da autosoccorso (ARTVA, pala e sonda). Rampant, imbracatura, piccozza e ramponi.
Descrizione difficoltà:Itinerario da effettuare quando risulta transitabile la strada dello Stelvio (Solitamente, da meta' fine
maggio, per poi prolungarsi fino ai primi di luglio a seconda dell'innevamento. Nel periodo autunnale se nevica
abbondantemente e' di nuovo possibile percorrere questo interessante itinerario fino alla chiusura della strada che avviene
solitamente ai primi giorni di novembre.
Parcheggio:Ampi parcheggi al Passo dello Stelvio.
Mappa:Mappa Comunita Montana Alta Valtellina Tav. 4
Autore:Guida Alpina Eraldo Meraldi

DATI TECNICI
Lunghezza

4,576 Km

Tecnica

Durata

2:00 - 3:00 h

Condizione

Dislivello in salita

715 m

Fatica

Dislivello in discesa

14 m

Pendenza massima in salita

38%

Pendenza massima in discesa

8%
3469 m

Quota massima e minima
2777 m
Periodo di percorrenza

Maggio Novembre

FOTO GALLERY

Sulla cima.
Il presente servizio ha esclusivamente finalità informativa. www.valtellinaoutdoor.it non assume alcuna responsabilità
per eventuali danni legati alle attività escursionistiche ed allo stato dei percorsi. Si consiglia di consultare il Bollettino
Meteo e Neve prima di ogni escursione.

