
 

 26 Maggio 2019  
Gita ai rifugi Mitta e Musella  

(Lombardia—Valmalenco—SO) 

L'anello che andremo ad effettuare è  
perfetto in primavera quando le mete 
escursionistiche classiche 
presentano la difficoltà del manto 
nevoso ed è allora tempo di cercare 
itinerari meno impegnativi . 
Giunti alla frazione Tornadri ci 
porteremo al suo limite superiore 
dove imboccheremo il sentiero che ci 
condurrà a Campo Franscia. Da qui 
parte l’anello vero e proprio. Nei 
pressi del ponte sul torrente 
Scerscen parte il sentiero per l'alpe 
Foppa e poi con andamento quasi 
pianeggiante fino alla piana dove si 
trovano i rifugi. Per il ritorno ci 
portiamo all'alpe Campascio e per 
itinerario che ricalca A.V.M. torniamo 
a  Campo Franscia e quindi  per la 
medesima via di salita a Tornadri. 

Percorso: Tornadri(m.1050) - Campo Franscia(m.1550) - alpe Foppa(m.1850) - rifugi Mitta e Musella 
(m.2020) - alpe Campascio(m 1845) - Campo Franscia -Tornadri 

 

 

Difficoltà: E - Tempo totale: ~6 ore circa - Dislivello: ~970m - Interesse: Naturalistico e panoramico 

Ritrovo:  Ore 6:00 STAZIONE FF.SS. DI SESTO 
Orario di partenza: 6:08 Treno da Sesto FS per Sondrio H 8:20 arrivo. Ore 8.40 bus per Tornadri arrivo ore 9.30.  
Orario di ritorno: 17:30 bus da Tornadri per Sondrio arrivo 18.20. Ore 18:41 treno per Sesto arrivo ore 20.37 

TERMINE ISCRIZIONI: GIOVEDÌ  23 Maggio 2019 

Gradita manifestazione di interesse (senza impegno) anche prima, via mail all’indirizzo: 
   caisesto@tiscali.it - Telefono 02 2426 875 

 

Quota di partecipazione: Soci  2,00 Euro - Non soci 5,00 Euro 
 

Costo del viaggio a carico del partecipante. Si consiglia biglietto “IO VIAGGIO OVUNQUE IN LOMBARDIA” (16,50€ 

include viaggio A/R Treno+Bus). 

N.B. per i non soci CAI che si iscrivono entro il termine la quota di partecipazione alle gite della 

nostra sezione comprende la copertura assicurativa per il soccorso alpino, non comprende la 

copertura per infortuni, questa è attivabile all’atto dell’iscrizione al costo di €5/giorno.  

I non soci CAI sono invitati a fornire la loro data di nascita, che verrà utilizzata ai fini della suddetta 

copertura assicurativa. 

Alpe Musella e il passo delle Forbici 
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26 Maggio 2019 
Gita ai rifugi Mitta e Musella  

 

MAPPA del PERCORSO 
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