
 

Club Alpino Italiano 
Sezione di Gazzada Schianno 

Via Roma, 18 – Tel 0332 870703 
 

Ciaspolata:Capanna Bovarina (1.870 mt.) 
Domenica 26 Febbraio 2017 

Valle di Campo – Alpi Lepontine– CANTON TICINO (CH) 
 

Ciaspolata divertente e non impegnativa in ambiente fantastico 

 

 

Difficoltà:       WT2: Pendio meno di 25° conoscenza base sul pericolo valanghe 
Punto di Partenza:     Campo Blenio 
Punto Arrivo:      Capanna Bovarina 

Quota minima:      mt. 1.202 

Quota massima:      mt. 1.870 Capanna Bovarina, sempre aperta 

                                

Dislivello in salita:     850 mt 

Dislivello in discesa:     idem 

Sviluppo Kilometrico:         Km 10,5 circa 

Tempo di percorrenza:     3 ore fino alla capanna, 5 ore e 30' per l'intero itinerario 

Ritrovo e Partenza:      ore 6,30 dal parcheggio Italo Cremona 

Quote:        Soci   Euro 15,00 - Non soci  Euro 17,00 +  Ass.ne 

Attrezzatura consigliata:    Ciaspole, Scarponi, bastoncini, abbigliamento adatto alla stagione, 

 Obbligatorio Artva Pala e Sonda 

Cartografia:       CNS 1:25'000 1253 Olivone 
        map.geo.admin.ch Campo Blenio 

Direttori dell'escursione:    Annalisa Piotto 

 

L'Escursione in breve: Campo Blenio parcheggio impianti Q1202 - Campo Blenio Q1216 - Orsaria 

di Dentro Q1470 - Ronco di Gualdo Q1573 - Capanna Bovarina Q1870 (pranzo) - ritorno dalla 

stessa via. La Capanna Bovarina (della UTOE di Bellinzona) è uno snodo importante dei 

sentieri della Leventina e della Val Blenio. Rifatta da non molto con criteri di estrema 

funzionalità è sempre aperta, ma non gestita in inverno. Dalla Capanna si gode un buon 

panorama sulle cime circostanti. 

Come arrivare: Autostrada verso il Gottardo, uscire a Biasca / Lucomagno. All' uscita di una 

galleria stretta e lunga, il primo centro abitato è Campo Blenio.Di solito si parcheggia in paese, 

nella piazza, ma in inverno obbligano a parcheggiare negli ampi spazi dedicati vicino ai campi da 

sci. 



Descrizione itinerario:  A Campo Blenio (1.202 mt.) si lascia l'auto in uno dei parcheggi attorno al 

nucleo centrale di case. Il sentiero 

parte da dietro la chiesa e si 

inerpica subito in un bosco per 

portarsi in quota. Indi prosegue per 

saliscendi mantenendosi in un bosco 

fitto. 

Dal parcheggio seguire la strada 

asfaltata in leggera salita e parallela 

al torrente. Uscire dal paese dove termina la stradina. Raggiungere un bivio e prendere a 

sinistra attraversando il torrente su un ponte (cartello indicatore). Prendere il sentiero 

raggiungendo brevemente un altro bivio dove si prende a destra (cartello del sentiero). 

Proseguire nel bosco lungo il sentiero fino ad una radura con fontana oltre la quale il sentiero 

diventa una mulattiera. Proseguire diritti in discesa lungo la mulattiera fino a raggiungere un 

ponte sul torrente. Attraversare il torrente e proseguire in salita fino ad una curva verso 

sinistra. Superata la curva, prendere la mulattiera sulla sinistra (non ben visibile; è anche 

possibile proseguire diritti raggiungendo alcune case e la strada asfaltata che si segue in salita). 

Seguire la mulattiera fino a raggiungere un prato. Proseguire lungo il prato in salita fino ad 

uscire sulla strada asfaltata. Seguire la strada asfaltata in salita fino ad alcune case. Superare 

le case e scendere brevemente stando sempre 

sulla strada asfaltata. Proseguire fino a 

superare il torrente su un ponte. Subito dopo 

il ponte, prendere il sentiero sulla destra 

(indicazioni) entrando nel bosco. Salire lungo il 

sentiero incrociando un paio di volte la strada 

asfaltata e quindi raggiungere un gruppo di 

case in corrispondenza di un tornante della 

strada. Dalle case prendere la traccia che 

prosegue verso destra (indicazioni) superando 

poco oltre il torrente. Proseguire nel bosco in 

salita per sentiero fino ad uscire dal bosco. Passare sotto i cavi di una teleferica e quindi salire 

in direzione di una baita. Poco sotto la baita, svoltare a destra (indicazioni) e passare 

nuovamente sotto la teleferica. Superare un piccolo costolone e quindi raggiungere brevemente 

il rifugio (ora visibile; 3 ore). 

La discesa segue lo stesso itinerario di salita. 

 


