
 

 
 
12° Campo stanziale in Val Masino 

Escursioni guidate tra alcune delle montagne più belle delle Alpi 
dal 27 luglio al 1 agosto 2019  (6 giorni) 

 
Alla scoperta  della leggendaria Val Masino (SO - Lombardia), nel cuore delle Alpi Retiche, e 
della Val di Mello, chiamata anche la “Yosemite valley” italiana. Cammineremo nelle aree più 
nascoste e selvagge del futuro Parco regionale del Bernina-Disgrazia, al cospetto delle cime 
che hanno scritto la storia dell’alpinismo e dalla particolare storia geologica, che creano 
paesaggi mozzafiato con pareti di granito e picchi di suggestiva bellezza. 
Visiteremo la Riserva Naturale della Val di Mello, ricca di flora e fauna come camosci, 
stambecchi, aquile, marmotte, ermellini ecc. e percorreremo tratti del Sentiero Life delle Alpi 
Retiche, che unisce ben 5 siti di importanza comunitaria. 
 
Attività del campo: 
- escursioni giornaliere con osservazioni 

naturalistiche 
- corso base di Nordic Walking 
- nozioni di fotografia naturalistica 
- nozioni di orientamento e topografia 
- serate a tema naturalistico e ambientale 

 
Impegno fisico: 
escursioni giornaliere adatte a tutti oppure 
escursioni più impegnative. Gli itinerari 
saranno adattati in funzione dei partecipanti. 
Campo idoneo anche per famiglie. 
 
Equipaggiamento:  
normale da escursionismo, comprensivo di ricambi e sacco-lenzuolo per il pernottamento. 
 
Pernottamento:  
presso struttura autogestita “Casa nella Foresta” dell’Ersaf ai Bagni di Masino. 
 
Costo: 230,00 euro per i soci Legambiente e clienti viaggi Kailas (altrimenti 250,00 euro).        
La quota comprende: accompagnatore di media montagna per 6 escursioni, assicurazione RC, 
5 pernottamenti con pensione completa (pranzo al sacco).  
Possibilità di partecipare per meno giorni al costo di 50 €/giorno per pensione completa + 
escursione o anche alle singole escursioni. 

Iscrizioni entro il 20 luglio 2019, fino a disponibilità di posti (max 20).  

Per informazioni ed iscrizioni: 
Federico Raiser – Accompagnatore di media Montagna e fotografo naturalista 
tel. 0392457786  cell. 3490619239 
e-mail: info@camminamonti.com - www.camminamonti.com    
Simone Guidetti – International Mountain Leader, Montagne Senza Frontiere  
cell. 3393342729  -  e-mail: simone.guidetti@hotmail.it 
www.montagnesenzafrontiere.blogspot.com  

La Carovana delle Alpi 2019  
di Legambiente Lombardia  

propone 


