
  Punto di ritrovo  Parcheggio BENNET Via Europa 8 Concesio, settore 
presso la rotonda/negozio ABENI. Alle ore 6:00 o in alternativa  al 
parcheggio di Campo Moro, Lanzada alle ore 09:30. 
 Il parcheggio è a pagamento  nei giorni prefestivi e  festivi :  € 6,00 il primo
giorno  + € 2,00 il successivo pagabile con monete, consigliato, o con carta 
bancomat.

ITINERARIO
 

Rifugio di riferimento Cà Runcash m. 2,170  Alpe Campagneda .Lanzada 
(SO) tel. 347 980 4889 Obbligatorio SACCOLETTO  noleggiabile in rifugio
al costo di € 4,50

PROGRAMMA

Rifugio Ca Runcasch
Ciaspole in Valmalenco - Valtellina

11 e 12 Marzo 2023

 Direzione Val Camonica ,  si raggiungerà EDOLO e superato il passo APRICA ci dirigiamo 
a Sondrio.  Da qui in direzione Caspoggio -  Lanzada. Proseguendo da Lanzada seguiremo la 
strada per Franscia/Campo Moro dove incontreremo le prime gallerie. Da Franscia la strada 
presenta alcuni tratti innevati per cui è necessario avere la dotazione invernale. Dopo 8 
gallerie si raggiunge  quindi Campo Moro. Il parcheggio è alla fine della strada percorribile  
sotto al Rifugio Zoia da cui partiremo e da dove ripasseremo per la gita di Domenica. 



  

 SABATO 11 Marzo 2023

1° Giorno: GIRO DEI TRE RIFUGI

Partenza dal parcheggio di Campo Moro m. 1.950, dal rifugio ZOIA saliremo all'Alpe 
Campagneda, m.2.145, proseguendo poi per Alpe Prabello, m. 2.287, Rifugio CRISTINA 
( aperto il fine settimana. ) ai piedi del Pizzo Scalino, tra le baite in pietra e la chiesetta 
dell'alpeggio estivo.

Proseguiremo poi per il rifigio CA' RUNCASH m. 2.170 passando con un giro ad anello in 
senso antiorario per le pendici del Pizzo Scalino fino al lago di Campagneda. Quì 
intercettando il sentiero per il passo di Campagneda torneremo quindi in direzione Ovest  al
Rifugio Cà Runcash dove pernotteremo.. 

Dislivello positivo m. 450 

sviluppo Km 9.00

DOMENICA 12 Marzo 2023

2° Giorno: ALPE MUSELLA

Dal rifugio scenderemo al parcheggio di Campo Moro. Attraversato il camminamento della 
diga ci dirigeremo tra sali e scendi, attraverso boschi di larici, ai rifugi MITTA e 
MUSELLA( chiusi ) e saliremo alle baite dell'alpeggio dell'Alpe Musella a quota m. 2.076 
ai piedi del Sasso Moro che aggireremo in senso orario.

Sviluppo Km 10,7  Dislivello positivo m. 281 Dislivello negativo m. 448



ATTREZZATURA : CIASPOLE, Ramponcini,  Arva pala e sonda che sono
ormai obbligatori e si possono noleggiare in sede a € 10,00
 
QUOTA PARTECIPAZIONE  € 10,00

 NOTE: Previste possibili precipitazioni. Consigliato copri zaino e adeguato 
abbigliamento.

 RIFERIMENTI:
 Pino          349 507 5484
 Cristina     348 813 6694
 Rifugio Cà Runcash   347 980 4889


