
 

 
 

  
Alpe Pioda Pascolo Pioda 

 

Localizzazione 
 

L’ Alpe Pioda, Remoluzza e Cameraccio è ubicata alla fine della Val di Mello  nel 
comune di Valmasino (SO) e nella Riserva Naturale della Val di Mello. 

Accesso Da San Martino in auto per 2 km in minuti 10 fino al parcheggio in loc. Gatto Rosso poi 
a piedi per ore 2 e 30’, percorrrendo la pianeggiante mulattiera del fondovalle della Val 
di Mello fino alla loc. Rasica da dove, inoltrandosi nel bosco, inizia il tratto in salita che 
porta alla Valle di Pioda e Cameraccio. 

Paesaggio Pianoro pascolivo preceduto da foreste di conifere. Alpeggio dominato ad est dalle 
punte del Cameraccio, dalle cime del monte Pioda e del Disgrazia.  

Esposizione e quote Altitudine prevalente 1900 m pendenza media 50% 

Superficie 271,58 

Bestiame monticato bovini in asciutta 

Carico ottimale   Complessivamente  100 U.B.A. per 90 giorni. 

Periodo di concessione 2017-2022 

Periodo di monticazione Da giugno a settembre. 

Concessionario Az. Agr. Dominici Armando 

Rete viabile interna Sentieri e mulattiere 

Strutture d’alpe  3 fabbricati. Complesso della Pioda, fabbricati funzionali alle attività d'alpeggio e a 
quelle didattiche, divulgative e scientifiche di ERSAF e della Riserva Naturale Val di 
Mello gestito dall’Associazione Mountain Wilderness. 

Strutture ricettive si 

Prodotti d’alpe No 

Escursioni e bellezze 
naturali 

L’ambiente tipico delle Alpi Retiche occidentali, costituisce uno dei migliori esempi di 
valle di modellamento dei ghiacciai, ora per lo più ridotti a ben poca cosa. La Val di 
Mello è uno degli ambienti più ricchi di specie faunistiche, con la comunità di vertebrati 
più numerosa del demanio forestale lombardo 

Patrimonio storico, artistico 
e culturale  

Testimonianze di una zootecnia rurale d’alpeggio. 

Cosa vedere Grazie all’'enorme estensione delle pareti granitiche subverticali l’ambiente è 
estremamente apprezzato dagli alpinisti e dai climber di tutti i Paesi. 

Per saperne di più FdL Val Masino. Comunità Montana Valtellina Morbegno. Comune di Valmasino. 

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 Pioda, Remoluzza, Cameraccio – F.R. Val Masino 
 
 

https://www.ersaf.lombardia.it/it/b/621/valmasino
http://www.cmmorbegno.it/hh/index.php
http://www.comune.valmasino.so.it/hh/index.php
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