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32° CORSO DI SCI ALPINISMO 2018 – SA1 
 

Programma uscita di del 3-4 febbraio - Campo Blenio  
 

Il ritrovo è fissato per le 6:00 di sabato mattina 3 febbraio al parcheggio detto ex DeAgostini, in via Montefeltro, dove iniziano 
le autostrade in fondo a Viale Certosa: https://goo.gl/maps/Y4ZhFfEEbGv 
 
Organizzati velocemente gli equipaggi delle automobili, si parte alla volta della Svizzera per raggiungere la piccola località di 
Campo Blenio in circa 2 ore. Le autostrade Svizzere richiedono il Bollino che può essere acquistarlo direttamente dal 
personale di frontiera con 35 euro o 40 chf senza scendere dall’auto (valido sino al 31/1/2019) e va attaccato al vetro anteriore 
dell’auto. Portare carta d’identità. 
 
Indicazioni stradali: 
Da via Montefeltro (ri)prendere il cavalcavia del Ghisallo in direzione autostrade dei Laghi (A8/A9); dopo la barriera di Lainate 
proseguire sulla destra per la A9 in direzione Como superando poi la frontiera. Viaggiare sull’autostrada elvetica (attenzione 2 
autovelox) per circa 50 km in direzione Gottardo, fino all’uscita Biasca. Seguire quindi la statale del Lucomagno per circa 30 
km (attenzione 1 autovelox) fino a Olivone dove al termine del paese si prende il bivio a destra per entrare dopo un tunnel 
nella valle di Campo Blenio. Giunti all’inizio del paese, prendere subito la prima strada a sinistra che dopo circa 300 m, e dopo 
un ponte, presenta un ampio parcheggio gratuito lungo il fiume e le case antistanti. 
https://www.google.it/maps/dir/45.5011467,9.1307254/46.5564899,8.9363509/@46.0232823,7.8412288,8z/data=!4m2!4m1!3e0 

  
PROGRAMMA: 
 
SABATO 
Una volta organizzati i gruppetti allievi-istruttore si salirà il Pizzo Rossetto 2097 m percorrendo il costone a S del paese. 
Dopo circa 2,5 ore di salita nel bosco si arriverà nei pressi del passo di Cantonill 1910 mt, quindi svoltando a sinistra si 
conquisterà l’aerea vetta. Poi si scenderà in fuoripista raggiungendo il passo e si ripellerà risalendo brevemente il costolone 
opposto fino ad una piccola cima a 2100 mt poco sotto la quale scenderemo in direzione N tra larici ed abeti, mantenendoci 
sopra l’Alpe Pradasca 1800 mt circa. Ripelleremo ancora per risalire in falso piano verso W (facendo un giro in senso orario di 
1,5 km) fino al ponte a quota 1895 mt, da cui raggiungeremo la Capanna Bovarina 1870 mt (rifugio dove pernotteremo) 
arrivando da W. Seguiranno esercitazioni ARTVA e tecniche di autosoccorso. 
Costo pernottamento con cena e colazione 55 chf o 50 euro bibite escluse.  
Vegetariani o ciliaci: chiamare il rifugista per un menù ad hoc al +41 91 8721529 
 
DOMENICA 
Una volta fatta colazione e sistemati gli zaini, alle 9.00 si salirà alle spalle del rifugio in traverso fino alla Foppa di Redich poi 
verso il lago Retico quindi la Cima Garina 2780 mt o in alternativa la val d’Inferno quindi il Pizzo del Corvo (anticima) 2831 mt. 
In discesa non si tonerà più alla Capanna, ma verso l’alpe Orsaira 1463 mt, quindi seguendo la poderale fino a Campo Blenio. 
Seguiranno esercitazioni ARTVA e tecniche di autosoccorso. 
 
Mappa Swiss topo: https://s.geo.admin.ch/787d146a3d  

 
Rientrati alle auto si farà ritorno a Milano in serata dopo merenda insieme per chi lo volesse. 
 

Equipaggiamento indispensabile: 
 

• Materiale da sci alpinismo (controllare con check list) 
• Indumenti di ricambio (maglietta, calze, pile); ciabatte sono già presenti in rifugio; solo acqua fredda c’è nelle toilette 
• Sacco lenzuola (le coperte ci sono in rifugio), lampada frontale, eventuale termos 

• Bevande e snack per spuntini veloci durante le varie attività 
 
Controllare le catene da neve o gomme da neve per le automobili. Portare carta d’identità e verificare sua validità. 
 
Responsabili dell’uscita: 
Fabrizio  -  348 2329039 anche WhatsApp 
Fulvio -  335 8153645 anche WhatsApp 


