
 

 
 

  
Alpe Cappello Casera  Alpe Cappello 

 

Localizzazione 
 

La Val Lesina in Comune di Delebio (SO) è la  prima valle entrando in Valtellina delle 
Alpi Orobie  e si caratterizza per il forte dislivello di oltre 2.400 metri, dall’alveo 
dell'Adda (m 199) fino alla vetta del Legnone (m 2609). 

Accesso Le strutture di Alpe Cappello sono raggiungibili da Delebio (SO) a 7 km in 45’ + 25’ a 
piedi. Alternando un primo tratto di strada utilizzando un mezzo 4x4  fino alla Corte 
della Galida per proseguire a  piedi. 

Paesaggio Piccolo alpeggio cespugliato d’alta quota circondato da nuclei di peccete, abietete e 
lariceti. Il paesaggio è dominato da un imponente cuneo paravalanghe costruito 
interamente con pietra lavorata a secco in difesa del baitone di ricovero del bestiame 
posto più in basso. Scorci sulla Bassa Valtellina. 

Esposizione e quote Altitudine prevalente m. 1700 m. Pendenza media 50% 

Superficie 92,64 Ha 

Bestiame monticato Bovini asciutti e bovini da carne di razza Angus, ovini, caprini 

Carico ottimale   Complessivamente 30 U.B.A. per 90 giorni. 

Periodo di concessione 2016 - 2019 

Periodo di monticazione Da giugno a settembre. 

Concessionario Az. Agr. Involti Massimo. 

Rete viabile interna sentieri 

Strutture d’alpe  2 casera di cappello; struttura dello stallone e bivacco Barek dei Manzoo. 

Strutture ricettive Si, la Casera di recente ristrutturazione per 4 posti letto. 

Prodotti d’alpe no 

Escursioni e bellezze 
naturali 

La Val Lesina e ricca di boschi di latifoglie (faggete), misti (faggio-abete bianco-abete 
rosso) o di conifere (peccete, lariceti), arbusteti (alnete a ontano verde, rodoreti), di 
praterie d’alta quota e di ambienti rupestri.  

Patrimonio storico, artistico 
e culturale  

La Val Lesina include, oltre alla superficie forestale, gli alpeggi di Legnone, Cappello 
(con Panzone, detto anche Corte della Galida) e Luserna, ancora oggi mete di modeste 
transumanze estive.   

Cosa vedere Notevole è la ricchezza faunistica sia per gli ungulati che per i tetraonidi. 

Per saperne di più FdL Val Lesina. Comunità Montana Valtellina Morbegno. Comune di Delebio. 

Contatti Ufficio ERSAF di Morbegno: Via B. Castagna, 19 MORBEGNO (SO)  

Telefono: 0342 60.55.80 Fax: 0342 60.55.99 morbegno@ersaf.lombardia.it 

Alpe Cappello – Foresta Regionale Val Lesina 
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