
             CAI Gazzada Schianno via Roma 18  Tel.  0332870703 
 

         Escursionismo invernale con ciaspole 
 

Capanna Bovarina  
 

Valle Blenio 
 
 

Quota   m.   1870 m. 
Dislivello in salita  m.     850 m. 
Dislivello in discesa m.     850 m. 
Durata   ore 5,30  circa 
Attrezzatura consigliata scarponi, bastoncini, abbigliamento adeguato alla s tagione, 2 

moschettoni a ghiera, 7 m. corda d. 8, ciaspole, AR TVA, pala, sonda  
Località partenza  Campo 1216 m. 
Località di arrivo  Campo 
Difficoltà   EAI WT2 
Data gita   15 Marzo 2015 
Partenza ore  7,00   dal piazzale G. Bianchi Gazzad a 
Quote soci     € 15,00   non soci  € 17,00 + assicu razione 

 
 
Come arrivare:   Autostrada per San 
Gottardo, uscita a Biasca, si segue la 
strada per passo Lucomagno , giunti ad 
Olivone prendere la deviazione sulla dx 
per Campo Blenio. In inverno 
parcheggio lati strada oppure in paese, 
dopo un ponte si trova un ampio 
parcheggio. 
 
Descrizione itinerario:  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). Il percorso di discesa si svolge lungo 
l’itinerario di salita. 



 
 

 
 
 
Cartografia:   CNS 1:25000 N°1253 Olivone, 1:50000 N° 266 Val Leventina 
 
 
Iscrizioni e informazioni in sede il Martedì e Vene rdi  presso:  Renato Mai, Silvio Ghiringhelli 
 
 
Sito internet http://www.caigazzadaschianno.it/ 
 


