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Escursione all’Alpe Zandilla e Campacciolo  

Lunghezza totale dell’escursione:  7.700 metri 

Dislivello totale in salita: 528 metri 

Tempo indicativo dell’escursione: 3 ore 

Difficoltà: escursionistica (5 su 10)   

Stagione consigliata: dai primi di giugno a  metà novembre (verificare quota neve) 

Percorso adatto anche in giorni di pioggia:  si 

Caratteristiche generali dell’ambiente: itinerario panoramico in bosco e radure 

Presenza di acqua\fontane lungo il percorso: si  

Percorso all’interno dei confini del Parco Nazionale dello Stelvio: no 

Panchine lungo il percorso: si 

Aree picnic lungo il percorso: si 

Ristori o rifugi lungo il percorso: no 

Percorso ad anello: si   

Percorso vai e vieni: no 

Percorribile con passeggino: no 

Località di partenza dell’escursione: Monte  (comune di Valdisotto) 

Coordinate del punto di partenza: 46°24'17.17” N – 10°20’12.07” E  ----   UTM:  32T 592093  -  5143468 

Quota del punto di partenza: 1615 metri s.l.m.          Quota massima toccata dal percorso:   2100 metri s.l.m. 

 

Descrizione dell’itinerario 

Dalla parcheggio situato all'ingresso della località Monte, nel comune di Valdisotto, si percorre la via che 
attraversa il borgo. Al termine delle case si prende l' itinerario 273/1 in direzione dell’Alpe Zandilla. Il 
tracciato, a tratti ripido, sale lungo la nuova strada forestale 

In località “Pozzech” si prende l’antica mulattiera che, lungo il percorso 208 prosegue fino all’ Alpe Zandilla. 

Raggiunta la caratteristica Alpe Zandilla si svolta a destra in direzione Campaccio. La strada mulattiera lascia 
spazio ad un piacevole e pianeggiante sentiero che, eccezion fatta per i primissimi metri, rimane ben 
segnalato ed evidente per tutta la sua lunghezza. Questo tratto di percorso attraversa un bellissimo bosco 
intervallato da radure e sassaie ricche di ginepro e rododendri. 

Si segue il sentiero fin quando al suo termine incrocia la strada che dalla Località Monte sale in direzione 
lago Campaccio sull’itinerario 273. 

Si imbocca la sterrata in salita ed in breve si raggiunge la località Campacciolo. 

Arrivati a Campacciolo, si inverte la rotta e, seguendo l’itinerario 273, si ritorna a Monte lungo la comoda 
strada sterrata. 

Buona escursione  

Stefano e tutto lo staff di Albergo Adele  
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