
   

Club Alpino Italiano 
Sezione di Vimercate 

 
 

  

 

Mercoledì 7 agosto (rif.150) in Val di Campo 
Capanna BOVARINA e Lago Retico (TI-CH) 

 
 

 

L’escursione proposta sostituisce quella inserita nel 
programma, nella medesima zona, in quanto il 
Sentiero degli Stambecchi al momento risulta 
inagibile per neve e quindi non ispezionabile in 
anticipo. Abbiamo quindi pensato di mantenere 
l’accesso alla bella e confortevole CAPANNA 
BOVARINA, in Val di Campo, da dove chi vuole 
potrà proseguire fino al Lago Retico.  
I dislivelli non sono piccoli, ma i sentieri non sono 
impegnativi e si snodano in ambienti di particolare 
valore. 
 

Coordinatori:  Guido 335 5754326 Carlo 328 4453752 

Edoardo 338 2259396 

Caratteristiche dell' escursione: 

 H max  
(m) 

Dislivello 
salita (m) 

Dislivello 
discesa (m) 

T salita 
(h) 

T discesa 
(h) 

Totale 
(h) 

Diff. Acqua 
sul 

percorso 

A 2373 1200 1200 4:00 (2:20+1:40) 2:30 (1:30+1:00) 6:30 EE Sì 

B 1870 700 700 2:45 2:00 4:45 E Sì 

Attrezzatura consigliata : abbigliamento da alta montagna, scarponi alti alla caviglia adatti a sentieri ripidi, 
bastoncini, pranzo al sacco o possibile nel rifugio accogliente e ben gestito a prezzo speciale concordato 
(prenotare = CHF 12,00 - Tagliere di formaggi d’alpe e salumi) - carta identità – RIENTRO ORE 21 circa 

 
Da Campo Blenio 1215m, si segue il percorso che risale la Val di Campo, inizialmente con salita dolce e 
talvolta lungo la piccola strada di valle, non trafficata, attraverso i campi verdeggianti e alcune piccole 
frazioni della bassa valle, in uno scenario idilliaco. Dopo il Ponte Orsaira 1465m (1:00) si entra in un bel 
bosco di larici - dove si fanno ammirare alcuni notevoli individui plurisecolari – e si raggiunge la località 
Alpe Pradasca 1720m (1:45-2:00B). Poco oltre, ad una presa d’acqua del Rio di Stabbio Nuovo, si supera 
il torrente su un ponticello, quindi il sentiero diventa più impegnativo (un solo breve tratto con catena di 
sicurezza) e quindi decisamente ripido, per risalire il Bosco Pradorin sull’altro versante della valle.            
La CAPANNA BOVARINA UTOE 1870m non è distante (2:20-2:45B). La discesa sarà fatta su sentieri  in 
parte diversi, così da chiudere un parziale anello. Esercizi di stretching a fine escursione (forse solo x gr. B !!).  

Chi vuole potrà proseguire (gruppo A) lungo il pendio a N della Capanna, tra rododendri, mirtilli e 
suggestive rocce lisciate dall’antico ghiacciaio, fino al sorprendente e solitario Lago Retico 2373m, situato 
nei pressi dello spartiacque alpino (1:40/4:00). 
 

Quota : Soci   €  20,00 - Non soci  € 32,00   Ritrovo: Carnate Via Barassi-Palestra  ore 5:40 

 Vimercate Via Mascagni  ore 5:50 

Iscrizione: venerdì  26 luglio e 2 agosto   ore 10-12 Vimercate Via Cremagnani-LEGLER  ore 6:00 

INDICARE SCELTA della soluzione pranzo in rifugio, possibile anche per gruppo A 
Vimercate Sede CAI via Terraggio Pace 7   Tel. 0396369303 

 


