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“Camminare per conoscere, conoscere per apprezzare,  

apprezzare per tutelare” 

N.B.:  Gli organizzatori hanno la facoltà di modificare il programma e gli orari previsti. 
All’iscrizione è obbligatorio ritirare il presente programma. 

L’attività in montagna è pericolosa ed ogni partecipante se ne assume il rischio. 

 
 

 

SABATO 23 OTTOBRE 2021 

 

ESCURSIONE IN VALMALENCO LUNGO L’ANELLO CAMPO FRANSCIA-

DOSSO DEI VETTI-ALPE MUSELLA 

Ha lo stesso valore camminare lungo un sentiero storico o lungo una strada carrabile? 

La notizia, ormai nota da tempo, della volontà del comune di Lanzada di costruire una 

strada di collegamento tra Campo Franscia e la località Dosso dei Vetti ci spinge in 

Valmalenco lungo l’antica via di accesso al Bernina, seguita da generazioni di alpinisti, 

passando per il Dosso dei Vetti, e proseguendo per l’Alpe Campascio, scrigno di 

biodiversità da tutelare. 

Sarà anche l’occasione per conoscere meglio una zona protetta delle nostre montagne e 

per riflettere alla luce del bidecalogo sulla reale utilità di simili interventi. 

Termine chiusura iscrizioni: giovedì 21 ottobre 2021 - numero massimo di partecipanti: 15 
 
 
Programma: ore 09:00 ritrovo davanti all’hotel Edelweiss a Campo 

Franscia*, comune di Lanzada (SO) 
 Ore 09:30 partenza escursione 
 Ore 15.30 ritorno a Campo Franscia* 

*Il trasferimento per e da Campo Franscia avverra’ con       
mezzi propri 

 
Percorso: partendo da Campo Franscia (1500m) saliremo al Dosso dei Vetti (1800m) 
seguendo l’antica mulattiera lastricata di accesso al Bernina, proseguiremo poi verso la 
piana dell’Alpe Campascio dove arriveremo attraversando il ponte sul Torrente Scerscen. 
Affronteremo successivamente un ulteriore dislivello per arrivare all’alpe Musella (2020m), 
dove imboccheremo il sentiero per il ritorno che prima di riportarci a Campo Franscia ci 
farà attraversare i prati dell’alpe Foppa.  
 
Difficoltà e carattere dell’escursione: E - (escursionistico). Sentiero privo di sostanziali 
difficoltà, anche se in alcuni tratti in salita un po’ ripida, ma priva di esposizione.  Richiesto 
un minimo di allenamento, utile per le normali escursioni in montagna. 
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Dislivello e tempi: circa 850m di dislivello sia in salita che in discesa, per una lunghezza del 
percorso di circa 10km, con una durata stimata dell’escursione di 6 ore.  
 
 
Equipaggiamento: Da montagna: pile, giacca a vento, scarponi, cappello, guanti, occhiali 

da sole. Scarponi alti alla caviglia. Non saranno ammesse persone con scarpe basse anche 
se da escursionismo. Utili i bastoncini telescopici.  Protezione per la pioggia e copri zaino 
consigliati. Pranzo al sacco. 
 
 
Quote di partecipazione:         Soci CAI                Euro 5,00 
                                                         Non Soci CAI         Euro 17,00 (con assicurazione obbligatoria) 
 

 

 
OBBLIGATORIO PER LA PARTECIPAZIONE* 
 
*Ogni partecipante deve compilare il modulo di autodichiarazione disponibili in Sede e 
scaricabile dal sito da portare con sé la mattina dell’escursione e da consegnare agli 
Operatori TAM. 
 
*Ogni partecipante deve leggere le Note operative sempre disponibili in Sede e scaricabili 
dal sito. 
 
*Ogni partecipante deve aver ricevuto la conferma/accettazione da parte della 
Commissione TAM della loro presenza in escursione. 
 
*Ogni partecipante dovrà avere con sé mascherine e gel disinfettante. 
 
Operatore TAM e responsabile COVID 19:                         Daniele Latini (3385243985) 
 
Altri operatori TAM:                      Lucrezia Vaccaro 
 
 

CHI NON POTESSE PARTECIPARE È PREGATO DI AVVISARE TELEFONICAMENTE GLI 
OPERATORI TAM 
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