
Ciaspole Cap.na Bovarina (CH)-1870 mt. 
18 febbraio 2018  –  ore 7,00  parcheggio sc. Don Milani 
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Localizzazione 
Svizzera – Ticino – Campo Blenio 

Percorso 
Escursione: 

quota min.  :   1216 mt. 
quota  max.:   1870 mt. 
dislivello ↑   :    654 mt 
dislivello ↓   :    654 mt 
impegno      :  Media/alto 
tempo a/r    :  5,0-5,5 h 

Abbigliamento e materiali 
Ciaspolatori: 
Indispensabili: ciaspole, bastoncini, 
scarponi, ghette, giacca a vento, 
cappello, guanti, pile e/o micropile  
Consigliati: occhiali da sole, ricambio 
(magliette/calzettoni ) e ramponcini. 
 
CONSIGLIO:Tenersi in allenamento, 
perché un’escursione con ciaspole  
brucia in media 500 calorie all’ora !! 

 
 

Obblighi e Responsabilità 
In considerazione dei rischi e dei pericoli 
relativi all’attività escursionistica e alla 
frequentazione della montagna, il Gruppo 
Camosci fa obbligo ai partecipanti di 
prendere visione del programma 
dell’iniziativa valutando i materiali 
occorrenti, le caratteristiche e le difficoltà 
in rapporto alle proprie capacità. 
I coordinatori si riservano di valutare “sul 
campo” l’idoneità dei partecipanti, 
nonché di modificare l’itinerario in base 
alle condizioni ambientali e 
meteorologiche. 

Il Gruppo Camosci declina ogni 
responsabilità per eventuali danni che 
possono, direttamente o indirettamente, 
derivare a persone, animali e cose, in 
conseguenza alla mancata osservanza di 
tutte le avvertenze e raccomandazioni 
trasmesse dai nostri incaricati. 

Utilità 

Adriano 338 2483053 

Renzo 338 6957230 

Raffaella 333 3489004 

Daniele 328 9774633 

La capanna si trova in Val di Campo, all'inizio dell'Alpe di Boverina. è un rifugio 
alpino situato nel comune di Blenio, nel Canton Ticino, nella valle di Campo, nelle 
Alpi Lepontine, a 1.870 m s.l.m. 

Ristrutturata nel 1997. Cucina a legna e gas, illuminazione elettrica 220 V . Acqua 
tutto l'anno, la capanna si presta particolarmente a corsi invernali e settimane 
giovanili ed è praticabile anche dopo forti nevicate.  

Al pianterreno sono situati i WC, le docce con acqua calda a pagamento, locale 
scarpe con annesso locale essicatoio. Al primo piano troviamo 2 ampi soggiorni di 
50 posti a sedere, 2 stufe a legna, libri, riviste e giochi vari per bambini. Al piano 
superiore ci sono 4 camere, 3 da 8 letti e una da 18 posti suddivisa in 2 locali , per 
un totale di 42 posti.  

Percorso  proposto: 
Si parte dal 
parcheggio in centro 
al paese di fronte alla 
Casa Cristallina.   Il 
primo tratto del 
percorso si svolge  
sulla strada poderale 
che in estate è 
percorribile comodam
ente in automobile 
fino all'Alpe Pradasca. 
Nel periodo  invernale 
è chiusa ma 
percorribile a piedi o 
con le racchette da 
neve. Si arriva pertanto sino all’agglomerato di Orsaira (1454 mt.) e quindi al 
ponte sul Rio d’Orsaira. 

Oltrepassato il ponte inizia il vero sentiero che attraversa un bosco di larici 
arrivando fino alle cascine di Ronco di Gualdo a Q.1573 mt. 
Da qui il percorso si fa ulteriormente più ripido, supereremo un ponticello ed 
iniziamo a risalire l’ultimo ripido tratto, sino ad arrivare alla solitaria baita dell’Alpe 
Bovarina che annuncia l’ormai imminente arrivo alla Cap.na Bovarina (1870 mt.). 

Dalla Capanna Bovarina si ha un bel panorama verso la diga del Lago di 
Luzzone, in primo piano spunta il Pizzo Pianca mentre verso Campo Blenio il 
bellissimo Sosto e poi ancora il Piz Terri, il Torrone di Nav, Punta di Val Scaradra, 
Grauhorn e l'immancabile Reinwaldhorn. 

Dopo la meritata pausa intraprenderemo il rientro a Campo Blenio rifacendo lo 
stesso itinerario dell’andata.  
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https://it.wikipedia.org/wiki/Rifugio_alpino
https://it.wikipedia.org/wiki/Rifugio_alpino
https://it.wikipedia.org/wiki/Blenio
https://it.wikipedia.org/wiki/Canton_Ticino
https://it.wikipedia.org/wiki/Alpi_Lepontine
https://it.wikipedia.org/wiki/Livello_del_mare

