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Val Verva – Val Grosina 
Bormio (1225m) –Decouville Cancano – Arnoga (1900m) – Val Viola – 

Passo di Verva (2301m) – Eita (1763m) – Fusino (1203m) – Grosio (660m) 
- Bormio 

Note: Anche quando tutte le località dell’Alta Valle sono costellate di turisti, in Val Verva potrete 
pedalare soli! Comincerete a incontrare di nuovo mezzi solo nei pressi di Eita, in Val Grosino. 
Purtroppo la risalita a Bormio è sulla provinciale, ma non guasta il bel giro! 
Percorso: Da Bormio seguire la strada per Livigno, bisogna arrivare ad Arnoga, ma per evitare la 
trafficatissima provinciale a Fior d’Alpe conviene lasciare la provinciale per salire a destra verso 
Cancano. Alla casetta sotto le Torri di Fraele seguire a sinistra la sterrata della Decouville, che in 
circa 8km porta al tornante di Arnoga. Imboccare la mulattiera bassa chiusa al traffico che entra in 
Val Viola, quando si incrocia la strada sterrata scendere a sinistra, attraversare il ponte sul torrente 
Viola, e cominciare quindi la ripida salita in Val Verva. Qualche breve tratto molto ripido cementato, 
altrimenti sempre sterrato fino al Passo di Verva, dove comincia la lunga discesa verso Grosio. 
L’asfalto ricomincia a Eita, dove si segue la strada verso destra. Giunti a Grosio si riprende la strada 
provinciale per tornare a Bormio. 
 

Mappa stradale 
 

 
 

Altimetria e mappe ricavate da MapSource® CityNavigator® Europe rappresentano la traccia GPS rilevata usando Garmin® GPSMA60CSx 



 

 
www.paolo-sonja.net/bike 

Per il tuo logo 

qui: bacheca@ 

paolo-sonja.net 

15/08/2007 Testi, disegni e immagini: Copyright © 2006-2007 P.Vitali – www.paolo-sonja.net  Pagina 28 di 28 

 

 
Mappa curve di livello 

 

 
Curve di livello al 50.000 da www.italymaps.tk 

 
 

Profilo Altimetrico 

 
Quota max: 2301m - Dislivello tot: 1725m 

Sviluppo: 85km 
 

Discesa in Val Grosina 

 
Cartografia: KOMPASS n°96 1:50.000 - Bormio, Livigno, Corna di Campo.  
 


