CAI Gazzada Schianno via Roma 18 Tel. 0332870703
Escursionismo invernale con ciaspole
Capanna Campo Tencia
Quota
Dislivello in salita
Dislivello in discesa
Durata
Attrezzatura consigliata

m. 2140 m.
m. 950
m. 950
ore 6,30 circa
scarponi, bastoncini, abbigliamento adeguato alla stagione,
moschettoni a ghiera, ciaspole, Obbligatorio ARTVA, pala, sonda

2

Località partenza
Dalpe 1192 m.
Località di arrivo
idem
Difficoltà
EAI WT2
Data gita
25 Marzo 2018
Partenza ore 7,00 dal parcheggio Italo Cremona Gazzada
Quote soci 15,00 € non soci € 17,00 + assicurazione
Costo calcolato per viaggio in auto con 4 persone a bordo.

Come arrivare: : Da Gazzada si procede per la
dogana di Gaggiolo; una volta in Svizzera si prosegue
per Mendrisio, dove si imbocca l’autostrada A2. Si
seguono le indicazioni per il Gottardo e si esce aa
Ambrì-Piotta/Dalpe. Usciti dall’autostrada si segue per
Prato Leventina e Dalpe; una volta giunti al paesino si
percorre quasi tutto fino ad incontrare un ampio
parcheggio sulla destra con un piccolo supermercato.

Descrizione itinerario: da Dalpe si segue il sentiero fino al ponte di Polpiano (1365 m) sul fiume
Piumogna. Fino alle cascine di Piumogna si segue la strada sterrata, poi si prende un sentiero in leggera
salita attraverso il bosco di larici fino a raggiungere un caratteristico ponticello a quota 1650 m. Ci si
incammina quindi su un tratto ripido, che introduce nell’affascinante anfiteatro delle cascate che precipitano
dai pizza Tencia e Penca. Da questo luogo si scorge già la capanna: non rimane che attraversare il fiume e
salire l’ultimo tratto fino al terrazzo “Poggio del Giubin”, dove sorge la capanna Campo Tencia.
Come la maggioranza delle capanne svizzere, anche la Campo Tencia è sempre aperta, dunque c’è
possibilità di ripararsi e scaldarsi al fuoco della stufa.

Discesa dallo stesso percorso

Cartografia: CNS. 1:25000 N° 1272 P. Campo Tencia

Iscrizioni e informazioni in sede il Martedì e Venerdi presso Renato Mai
Sito internet http://www.caigazzadaschianno.it/

