
                                                                                  

           CIASPOLATA  IN  VALMALENCO                 

 
           

 
 

 CHIUDIAMO LA NOSTRA STAGIONE INVERNALE CON LA CONSUETA 

CIASPOLATA SULLE ALPI RETICHE   PER CAMBIARE ABBIAMO SCELTO IL                                                    

BELLISSIMO SCENARIO DELLA VALMALENCO  
Sabato 2 e domenica 3 marzo -Alpi Retiche- Con il Cai Maresca Montagna Pistoiese. Alla scoperta dei 

magnifici paesaggi innevati dell'Alpe di Campagneda a sud del possente massiccio del Bernina e ai piedi 

dell'affascinante Pizzo Scalino, con grandiosi panorami sul gruppo del Disgrazia. 

 Nel cuore del Gruppo del Bernina, andando per alpeggi e malghe, circondati da vari Quattromila. 

 Paradiso della neve, la Val Malenco è assai conosciuta fra i praticanti di sci di fondo e scialpinismo 

Itinerario 1° giorno: Partenza da Campotizzoro e Arriviamo a  Chiesa Val Malenco dove saliamo fino a 

Campo Franscia , (1521 m)  qui lasciamo il  pullman e indosseremo  le ciaspole in direzione dell’Alpe Foppa 

(1859 m) e da lì a Campo Moro (1983 m), al di sotto dell’omonima diga, e raggiungeremo il Rifugio Zoia 

(2021 m).dove consumeremo la cena e passeremo la notte sistemati in camerate da 6 e 8 letti 

Itinerario 2° giorno: Partenza dal rifugio Zoia (2021 m), salita verso l’alpe e i laghetti di Campagneda 

(2166 m), si prosegue fino all’Alpe Prabello (2287 m) e al rifugio Cristina (2250 m) e da lì all’Alpe Aquanera  

(2116 m) da dove scenderemo alla località Largone (1750 m), luogo in cui toglieremo le ciaspole e faremo gli 

ultimi 30 m a piedi sulla carrabile fino a Campo Franscia (1521 m), dove ci attenderà il nostro pullman. Per il 

rientro  a Campotizzoro in tarda serata. 

Difficoltà: EAI – escursionismo in ambiente innevato 
 

Pranzi del sabato e della domenica al sacco.  
Sarà prevista una breve sosta in autostrada per la cena della domenica.  
Sistemazione in mezza pensione al Rifugio. 



                                                                      
  

 
 

Note Organizzative  
Partenza  da Campotizzoro   

parcheggio Tripolitania                                            ore 06.00 

Arrivo previsto Campo Franscia                             ore 13.30 

Inizio Ciaspolata                                                         ore 14.00 

Arrivo Rifugio Zoia                                                    ore 17.00 

Partenza per il rientro                                              ore 15.00 

Rientro previsto a Campotizzoro                           ore  23.00 

I tempi sono calcolati approssimativamente e possono variare a seconda delle condizioni meteo e del 

traffico 

Pranzo Al sacco 

Quota di partecipazione Soci CAI: € 125 

Quota di partecipazione Non Soci: € 140 

PURTROPPO A CAUSA DELLE LIMITAZIONI ALLA VIABILITA LOCALE LA CIASPOLATA SARA 

LIMITATA  AD UN NUMERO MASSIMO  DI 36 PERSONE 

Per ragioni organizzative Le iscrizioni apriranno il 01/01/2019 e 

dovranno pervenire entro il 10/01/2019, 
Difficoltà: EAI – escursionismo in ambiente innevato. 

Tempi di percorrenza: 1° giorno: 2-2,5 ore circa; 

Dislivello: 1° giorno: 600 m circa;  

2° giorno: 350 m circa in salita – 600 m circa in discesa. 

Dislivello 2° giorno: 5-6 ore, soste escluse 

Equipaggiamento Obbligatorio : 

 Scarponi invernali, ciaspole, bastoncini, giacca a vento, guanti e cappello di lana o pile, 

occhiali da sole, borraccia e/o thermos. Consigliate: ghette E necessario per una notte in 

Rifugio 

info e Prenotazioni  
ANE  Alessandro Bini  cell  3345485222  ( binialessandr10@gmail.com) 

AE    Fagioli Simona     cell  3311555410   ( segreteria@caimaresca.it)    
L’organizzazione si riserva di modificare il percorso o annullare l’escursione in 
base alle condizioni nivometereologiche o di qualsiasi altra natura che ne 
impedissero lo svolgimento nelle condizioni minime di sicurezza. 
La partecipazione comporta l’accettazione del regolamento escursioni 
sezionale visionabile al seguente link: 
http://www.caimaresca.it/Sezione/Regolamenti/RegolamentoEscursioni.pdf 




