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Un’iniziativa del gruppo di Protezione Civile in
collaborazione con A.S.D. Caspoggio, patrocinata dal
Consorzio Turistico Sondrio e Valmalenco e
dall’Unione Lombarda dei Comuni della Valamlenco
Sentiero n. 1
Dislivello m. 110, tempo percorrenza 40 min.
Sentiero scuola per chi vuole iniziare a ciaspolare
Partenza: centro sportivo, arrivo S. Elisabetta

Dosso dei Galli

Sentiero n. 2 “Sentiero tra le valli”
Dislivello 110 m, tempo percorrenza 50 min.
Percorso facile adatto a grandi e piccini
Partenza località Bràcia, arrivo a Musni di S. Elisabetta.
Possibilità di proseguire fino a Caspoggio seguendo la ex pista
da sci con arrivo presso il Ristorante Colombo o alla partenza
della seggiovia.
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Sentiero n. 3
Dislivello m 180 circa, tempo percorrenza 2 ore.
Un giro attraverso i maggenghi, si inizia a faticare.
Partenza località Bràcia, Cüràda, Astù, S. Antonio, Prabello,
arrivo a S. Elisabetta.
Variante 1, tempo percorrenza 40 min.
Cüràda bassa, Cornascio, arrivo a Cüràda alta.
Variante 2, tempo percorrenza 40 min.
Anello S. Antonio, Tubi Enel, S. Antonio.
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Sentiero n. 4 “Sentiero delle vacche”
Dislivello 270 m, tempo percorrenza 2 ore.
Percorso ad anello la quota aumenta e serve un po’ di
allenamento.
Da S. Antonio seguendo il vecchio sentiero delle vacche, arrivo
alla casera in località “La Ferla” con ritorno a S. Antonio lungo
la ex pista da sci.
Sentiero n. 5
Dislivello 700 m, tempo di percorrenza 2,30 ore.
La vita si fa dura. Sentiero per ciaspolatori allenati e con un
fisicone Partenza da S. Antonio e, lungo lo storico sentiero del
latte, si arriva in Località Motta (30’ circa). Si prosegue fino a
Piazzo Cavalli passando da Cès Musìn (vedi tondo, 30’ circa)
Se il fisico regge, si arriva fino al Dosso dei Galli in neve fresca
(1ora e 20 min).
Sentiero n. 5/A
Tempo percorrenza 1 ora.
Bella variante in neve fresca del sentiero n. 5.
Partenza dalla loc. Motta e passando da Cès Musìn, si prosegue
verso la Valle di Dagua, con ritorno e arrivo a Piazzo Cavalli
(Cappella degli Alpini, vedi tondo)
Tutti i sentieri sono collegati e permettono di modificare e
personalizzare i percorsi adattandoli alle condizioni del tempo
e alle proprie capacità.
Si ciaspola con ogni tempo, sotto la neve è ancora più bello!

Gruppo di Caspoggio

