
 

 
 

  
Bestiame al pascolo all’Alpe Culino   Alpe Culino 

 
 

Localizzazione 
 

Situata in val Gerola nelle Prealpi Orobiche in comune di Rasura (SO). Rappresenta 
uno tra i più importanti alpeggi di ERSAF per la produzione del Bitto DOP. 

Accesso Da Morbegno (SO) deviare per la Val Gerola fino a Rasura, seguire indicazioni per 
Alpe Culino (circa 6 km di cui ultimi 2 km  su strada sterrata). Sentiero da Rasura al 
Rifugio Bar Bianco percorribile in ore 1,30. 

Paesaggio Praterie alpine di media e alta quota e buone porzioni a foresta. Dall’alpe lo sguardo 
spazia sul fondovalle di Morbegno, sul tratto nord sulla Costiera dei Cech e sui monti 
del versante retico con le cime del gruppo della val Masino. 

Esposizione e quote Esposizione Nord-Est. altitudine minima m. 1.500, massima m. 2100. Media m. 1750. 
Pendenza media 45%. 

Superficie Pascoliva – Ha 129 

Bestiame monticato Bovini di razza Bruna Italiana, Pezzata Rossa, capre di razza prevalentemente orobica. 

Carico ottimale   Complessivamente 80 U.B.A. per 90 giorni. 

Periodo di concessione Anno 2017- 2022. 

Periodo di monticazione Dal 15 giugno al 15 settembre. 

Concessionario Azienda agricola Borromini Tiziana 

Rete viabile interna Sentiero a servizio e collegamento dell’alpeggio e ad uso escursionistico. 

Strutture d’alpe  Due complessi rurali: Baita stagionatura formaggi e locale mascarpera. Baita ricovero 
personale d’alpe, locale lavorazione latte, locale deposito, sei baite di servizio, tre 
caléc, quattro abbeverate.  

Strutture ricettive Rifugio Bar Bianco-Ristoro e pernottamento. Aperto da primavera ad autunno. 

Prodotti d’alpe Formaggio Bitto DOP, ricotta, caprini. Vendita diretta presso il Bar Bianco. 

Escursioni e bellezze 
naturali 

Lago del Culino, alberi monumentali, torbiere a sfagno, cima della Rosetta. 

Patrimonio storico, artistico 
e culturale  

Presenza di Caléc - Tipica costruzione con bassa muratura perimetrale in pietra, 
coperta con telo mobile sorretto da pertiche in legno. 

Cosa vedere Passeggiate, trekking, mountain bike, sci alpinismo, ciaspolate.  

Per saperne di più Foresta Regionale Val Gerola; Comunità Montana Valtellina Morbegno;  Comune di 
Rasura;   Scopri l’Alpeggio - VIDEO 

Contatti Bar Bianco; Ufficio ERSAF di Morbegno: Via B. Castagna, 19 MORBEGNO (SO) 
Telefono: 02 67404 580  morbegno@ersaf.lombardia.it 

Alpe Culino – Foresta Regionale Val Gerola 
 
 

https://www.ersaf.lombardia.it/it/b/621/valgerola
http://www.cmmorbegno.it/hh/index.php
http://www.comune.rasura.so.it/hh/index.php
http://www.comune.rasura.so.it/hh/index.php
https://www.youtube.com/watch?v=tD3ZXmepw-Y
http://www.valgerolaonline.it/it/estate/rifugi/rifugio-bar-bianco/
mailto:morbegno@ersaf.lombardia.it

