
  

 

Club Alpino Italiano 
Sezione di Vimercate 

  

Mercoledì 16 giugno 2021 (390)  
VAL GARZELLI (VAL BODENGO) – ALPE CAMPO 1652m e anello per 

MONTE 1778m e ALPE BORLASCA (SO) 
SOIUSA: 10.III.D.Catena Mesolcina (Tambò-Forcola)  

 
L’escursione sarà coordinata da: 

 Guido Lovati (ASE-ONC)           335 5754326 
Claudia Vertemati                    338 4449639  

 

Escursione semplice in un ambiente ancora selvaggio, in una 
piccola valle tributaria della VAL BODENGO, valle laterale della 
Valchiavenna. La nostra meta sarà l’ALPE CAMPO, un gruppo di 
baite disposte scenograficamente ai margini di una bellissima 
conca di pascolo situata al termine della Val Garzelli, alla base 
di una catena di monti che presentano su questo versanti le 
loro imponenti pareti Nord: Pizzo Anna Maria, Pizzo Ledù e 
Pizzo Rabbi o Motto Rotondo. 
Il percorso A ci porterà con un sentiero traverso fino ai boschi 
sul fianco W e N del Monte Borlasca, che saliremo per 
ammirare il vasto panorama che la cima offre sul Piano di 
Chiavenna e sulle vette ad Est, dal Pizzo Badile al Pizzo Stella. 
  

Caratteristiche dell' escursione:  

 H max  
(m) 

Dislivello 
salita (m) 

Tempo salita 
(h) 

Tempo 
discesa (h) 

Tempo totale 
(h) 

Sviluppo 
km 

Difficoltà 
 

Acqua sul 
percorso 

A  1778 950 3:00 2:30 5:30 6,5 E Sì 

B 1652 750 2:00 2:00 4:00 9,3 E Sì 

Attrezzatura per l’escursione: - abbigliamento di alta montagna - pranzo al sacco  

Descrizione dell'escursione:  
Dalla località PRATO PINCE’ 917m, situata proprio all’ingresso nella VAL BODENGO (parcheggio lungo la 
strada), attraversato con un ponte il torrente, inizia il sentiero per ALPE GARZELLI 1031m, che si 
raggiunge in breve, poco prima delle baite il sentiero sale con maggior decisione sotto una parete ricca di 
itinerari di arrampicata (la ”Caduta dei Giganti”), in ambiente aperto e quindi nel bosco di conifere alla 
suggestiva ALPE CAMPO 1652m [2h00]; acqua. Il gruppo B rientrerà per lo stesso percorso. 
Il gruppo A continua per il sentiero che inizia prima dell’alpeggio, sul lato sx, rientrando nel bosco, in costa 
con percorso ondulato, fino ad una traccia che porta al MONTE BORLASCA 1778m, quindi scende 
all’ALPE BORLASCA 1470m, e giù a BEDOLINA 946m a breve distanza dal punto di partenza. 

 Spese di organizzazione = EUR 2,00 / si raccoglie sul posto 
 

MODALITA' di ESECUZIONE della GITA ( norme prevenzione Coronavirus ) 
1. Trasporto in autonomia con mezzi propri, nel rispetto delle norme che regolano il trasporto in auto di 

persone non conviventi – all’iscrizione obbligatorio indicare con chi si è associati in auto (vedi NOTE) 

2. Le escursioni saranno organizzate in gruppi di 20 persone più due accompagnatori. 

3. Ogni partecipante deve obbligatoriamente avere in dotazione personale, e usare, mascherina e gel-
sanificante 

4. Entro  VEN 11 GIU iscrizione via Email a seg.escursioni.cai.vimercate@gmail.com   che confermerà 
con lo stesso mezzo / solo se impossibilitati a usare Email contattare Augusto Caldirola (tel 
3703534550) 

5. Durante l’escursione dovrà essere mantenuta la distanza di 2m fra le persone  (1m a riposo) e si dovrà 
indossare la mascherina quando si incrociano altri escursionisti, durante le soste o quando sia 
impossibile mantenere le distanze 

6. il ritrovo dei partecipanti è fissato : 

 GORDONA Bar caffè Val Bodengo Infopoint – Pza San martino 14 [8:15] / acquisto PASS (EUR6,00) 
 
 

about:blank


 

NOTE:  
PERCORSO, TEMPI INDICATIVI e PARCHEGGIO:  
A GORDONA – val bodengo infopoint, presso il BAR CAFFE’ si acquista il permesso per l’accesso alla 
strada della Val Bodengo (EUR 6,00)  
 

 da Vimercate ore 6:30 in 1h20 – 2h00 (Google Maps)  

 GORDONA 8:15 – 8:30  

 A PRATO PINCE’ (VAL BODENGO) arrivo alle ore 9:00 

 totale 100 km 
 
 
EQUIPAGGI IN AUTO 
Di norma è richiesto di indicare all’iscrizione con chi si è associati in auto; in mancanza di accordi 
personali, indicare o l’offerta di disponibilità di un posto in auto, oppure la richiesta di passaggio (in 
quest’ultimo caso l’iscrizione sarà però accettata con riserva) – la segreteria CAI comunicherà al 
socio nei due casi il nome/nr cell del passeggero, o il nome/nr cell dell’autista disponibile. 
 
Il saldo della quota relativa al trasporto sarà fatto per ogni automezzo, con la formula  
km * EUR 0,15: indicativamente EUR 36,00 (comprensivo del pedaggio) da suddividere tra i 
passeggeri  
 

 

  



 
 
START = 900 

ALPE CAMPO              1652m   +750 –   3,2km    = 2h scarse 

MONTE BORLASCA    1778m   +200 – +2,6km   >> totale salita =   3h00 

ALPE BORLASCA         1470m   -300 –  +1,2km 

Traversata      >> 1h30   

Rientro       -570 - +2,3km  >> DISCESA = + 2h00  

 

 

 
 
 
 
 


