
 

 
 

  
Baita Casera di Dosso Cavallo Alpe Dosso Cavallo   

 

Localizzazione 
 

L’alpe Dosso Cavallo rientra nel territorio del Comune di Bema, (SO) nella valle del 
Bitto di Gerola.  

Accesso Prima di Gerola Alta dirigersi in località Nasoncio per la Valle di Bomino per 8 km  con 
fuoristrada e 50’ di percorrenza a piedi per le strutture d’alpe. 

Paesaggio Area pascoliva di media e piccola estensione, ricca di faggete e lariceti misti ad abete 
rosso nella parte bassa che precede l’alpeggio. Visuale aperta sulla valle di Pescegallo, 
la valle di Bomino, il versante ovest della valle del Bitto di Gerola con lo sfondo delle 
alpi Lepontine. Verso nord-nord est la testata della val Masino sino al pizzo Scalino in 
Valmalenco. 

Esposizione e quote Esposizione prevalente: O-NO; Altitudine media m. 1850; pendenza media 42 % 

Superficie 59,99 Ha.  

Bestiame monticato Bovini Bruna Italiana, Pezzata Rossa. Caprini Razza Orobica 

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

Periodo di concessione 2018 - 2024 

Periodo di monticazione Da giugno a settembre.       

Concessionario Soc. Agr. Taida di F.lli Curtoni 

Rete viabile interna Sentieri. 

Strutture d’alpe  Fabbricati d’alpe: n°4: Baita del Prato, Casera e Mascarpera m1500, Baita Selvapiana 
m. 1800 

Strutture ricettive No 

Prodotti d’alpe Formaggio Bitto DOP e Ricotta 

Escursioni e bellezze 
naturali 

Si possono ammirare le principali vette delle alpi retiche e della Val Gerola. Numerosi 
sono gli itinerari escursionistici. 

Patrimonio storico, artistico 
e culturale  

Oltre agli aspetti ambientali, di notevole importanza sono le testimonianze storiche, 
artistiche ed etnografiche. In queste valli, la presenza dell'uomo è ancora strettamente 
legata al territorio e alle attività di montagna. A Sacco, salendo da Morbegno, è famoso 
per gli affreschi cinquecenteschi, ad esempio l'Homo Selvadego, all'interno del museo 
Vaninetti. 

Cosa vedere Natura e un ambiente intatto, dove si registra la presenza di rare specie di flora alpina e 
di un'ampia varietà di fauna: il gallo cedrone, scelto come emblema del Parco delle 
Orobie Valtellinesi, l'aquila, il picchio nero e la civetta. 

Per saperne di più FdL Val Gerola. Comunità Montana Valtellina Morbegno. Comune di Bema. 

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

Telefono: 02 67404 580  morbegno@ersaf.lombardia.it 

Alpe Dosso Cavallo – Foresta Regionale  Val Gerola                                            
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