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Difficoltà: 

Scheda Escursione 

Capanna Gorda (1.800 m) 

 Camperio—Valle di Blenio (CH) 
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min. 1.220 m / max. 1.800 m 580 m ca. 

Descrizione dell’escursione 

Coordinatore/i: Roberto Giubbilei cell. 348 441 4522  

Iscrizioni in Sede CAI Somma o telefonicamente (anche messaggio WhatsApp) al/ai coordinatore/i 

entro il Venerdì precedente l’escursione 

 Per i Soci CAI: comunicazione nominativo e recapito telefonico 

 Per i NON Soci CAI: comunicazione nominativo (nome e cognome) e data di nascita per emissione polizza assicurazione 
giornaliera obbligatoria (costo 11,55 EUR/persona); recapito telefonico o indirizzo email per eventuali comunicazioni 

L’escursione sarà condotta in accordo al “Regolamento Escursioni” sezionale 

ore 7:00 Parcheggio C.so Europa—Somma Lombardo (ex-Carrefour) 280 km A/R 53,00 EUR 

Altitudine Dislivello 

Costo per auto 

Tempo stimato 

Totale h 6:00 

Partenza Ritrovo partenza Viaggio 

Cartografia 

 

EAI-PD 

 

Bella escursione in ambiente innevato che si svolge nello splendido scenario delle 
Alpi Ticinesi, nella Valle di Blenio, al cospetto delle cime del “Gruppo Molare”: Punta 
di Larescia, Pizzo Bareta, Pizzo Molare e Pizzo di Nara. 

 

Percorso:  lasciata l’auto si comincia la dolce salita su strada forestale per poi passare 
su traccia nel bosco e nella parte finale, su pascolo fino a raggiungere la Capanna Gor-
da (1.800 m), dove sosteremo per il pranzo. Si valuteranno le condizioni del percorso 
per l’eventuale prolungamento dell’escursione fino alla Punta di Larescia (2.190 m)  

Difficoltà: il percorso fino alla Capanna Gorda non presenta particolari difficoltà; l’e-
ventuale salita alla Punta di Larescia (2.190 m) ha, invece, un grado di difficoltà supe-
riore (EAI-D) dato sia dal maggior dislivello (+ 400 m), dalla maggiore pendenza del 
percorso e dal maggior tempo di percorrenza (+ 2:00 h A+R da Capanna Gorda). Si 
consiglia l’equipaggiamento con ARTVA, pala e sonda. 

 

Viaggio: da Somma Lombardo, parcheggio ex-Carrefour di C.so Eu-
ropa, ci si dirige verso il valico di Gaggiolo; in territorio svizzero ci si 
dirige verso l’ingresso dell’autostrada A2-E35 (obbligo di vignetta 
autostradale) che si percorre fino a Biasca per raggiungere Campe-
rio, in Valle di Blenio, sulla viabilità ordinaria; si parcheggia a lato 
strada in prossimità della strada forestale con l’indicazione per 
“Gorda”. 

N.B.: Si dovrà verificare per tempo con l’organizzatore se le auto 
messe a disposizione  dispongono già di vignetta autostradale 
o, eventualmente, concordare la ripartizione delle spese per il 
suo acquisto (non incluso nel costo per auto).  

 

 

(Immagini tratte da: www.hikr.org) 

http://www.caisomma.it
mailto:info@caisomma.it
https://caisomma.it/wp-content/uploads/pdf/Documenti/REGOLAMENTO%20ESCURSIONI%20-%20CAI%20Somma%20Lombardo%20-%20rev.%202%20-%2001-02-2023.pdf

