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domenica 

19  giu  2016 VAL  POSCHIAVINA  (m. 2610) 
escursionismo 
mezzi propri 

 
PARTENZA: Stazione FS - Besana B. h. 06:30 

 

    
INIZIO ESCURSIONE: Campo Moro   (SO) m. 1978 
DISLIVELLO:  m. 650 
TEMPO: ↔ giro ad anello h. 6,00 
DIFFICOLTA’: escursione medio-facile E 
   

Coordinatori Logistici: 
COLOMBO ANGELO 

CAZZANIGA GIULIO 

 

   
   

NOTE: Rifugio Cristina (m. 2280) 
 

 

Bellissimo percorso ad anello di circa 6 ore con circa 650 metri di dislivello in comune di Lanzada - Località 

Campo Moro (1978 m). Difficoltà escursionistica, ma nei tratti più ripidi sono presenti catene e scalini per 

superare delle rocce.Saliamo da Lanzada verso Franscia ed accediamo all'ampia area di sosta della diga di 

Campo Moro (m. 1978).  

Costeggiato il lago ci si dirige verso la Diga 

dell’Alpe Gera, il cui muraglione si supera su una 

ripida rampa in cemento. 

Raggiunto l’invaso prendiamo la mulattiera e 

superiamo una galleria, e poco dopo incontriamo 

la deviazione a destra per l'Alpe Poschiavina una 

breve rampa conduce all’Alpe (m. 2228).  

Si risale quindi la lunghissima vallata (10 Km) 

fino a raggiungere la bastionata rocciosa del Passo 

d’Ur. 

Evitiamo di salire al passo e tenendo la destra 

arriviamo al Passo di Canciano (m. 2464). che è posto esattamente sul confine tra Italia e Svizzera e dal quale 

possiamo sbirciare la Val Canciano in territorio elvetico. 

Proseguiamo seguendo le indicazioni per il passo di Campagneda (m. 2610, ore 3,30 ), dal quale iniziamo a 

scendere e, passata una zona di frana, raggiungiamo una serie di laghi, anch’essi denominati di Laghi di 

Campagneda (m. 2490). 

Raggiunta l’Alpe di Campagneda (m. 2140) ed il Rifugio Ca’ Runcash, andiamo a destra seguendo le 

indicazioni che scendiamo prima al Rifugio Zoia (m. 2021), poi alla diga di Campo Moro, nostro punto di 

partenza. 


