
 

Deschana_ percorso gestito

Dalla Latteria di Livigno si sale verso il Monte Crapene in un percorso tra i larici centenari dei boschi delle "Tee dal Brun"

2,976 Km 02:17 h 620 m 0 m



DESCRIZIONE

Percorso che parte dalla Latteria di Livigno per arrivare al monte Crapena, con una bellissima vista sulla valle di Livigno
Il percorso per lo scialpinismo Deschana e' un tracciato di medio impegno sui 500mt di dislivello, che 
parte dalla Latteria di Livigno fino a raggiungere il Monte Crapene che offre una vista a 360 gradi su 
Livigno e le vallate attigue. Il percorso, segnalato con palinatura arancione e blu, parte dalla Latteria di 
Livigno per proseguire in un bellissimo bosco di larici secolari che in poco tempo porta fino ad un 
ampio pendio ben segnalato fino alla vetta. Una volta raggiunta la cima del Monte Crapene, potrete 
decidere se scendere in fuori pista dalla linea di salita, oppure sfruttando il percorso battuto delle 
motoslitte per raggiungere la pista degli amanti al Mottolino per poter scendere in maggiore tranquillita'. 
Ricordiamo che il parcheggio della Latteria ha un numero di posti limitati, pertanto vi consigliamo di 
raggiungere questa area con il servizio di trasporto urbano, le linee blu e verde vi porteranno a 
destinazione, da qualunque parte decidiate di partire. Oltre a cio', facciamo presente che di sera e 

notte, e' vietato scendere dalle piste da sci battute in quanto i gatti delle nevi sono in azione. Durante le uscite sui percorsi 
gestiti e' comunque consigliato utilizzare lo zaino con artva pala e sonda, nel caso in cui si scenda in neve fresca.

Paesaggio sulla valle di Livigno

Partenza:Latteria di Livigno Arrivo:Monte Crapena

Attrezzatura necessaria:Da scialpinismo, Durante le uscite sui percorsi gestiti e' comunque consigliato utilizzare lo zaino con 
artva pala e sonda, nel caso in cui si scenda in neve fresca.

Descrizione difficoltà:Il percorso e' segnalato e non presenta evidenti difficolta'

Parcheggio:P4, Latteria di Livigno

Mappa:

Autore:APT Livigno

DATI TECNICI

Lunghezza 2,976 Km Tecnica

Condizione

Fatica

Durata 02:17 h

Dislivello in salita 620 m

Dislivello in discesa 0 m

Pendenza massima in salita 32%

Pendenza massima in discesa 0%

Quota massima e minima
2427 m

1821 m

Periodo di percorrenza Dicembre - 
Maggio

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.


