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                        VAL BEDRETTO (Svizzera)

  Le tappe col bus toccano Como, Bellinzona, Airolo e poi si
imbocca la strada per il Passo della Novena.
 La Valle Bedretto è la valle che forma il tratto iniziale del fiume
Ticino dalle sue sorgenti sul Passo della Novena (2480 m) fino
ad Airolo (1150 m). 

Cruina – Capanna PianseccoCruina – Capanna Piansecco

Dalla fermata di  Cruina, sulla strada del Passo della Novena, si

raggiunge l’edificio alpestre e, restando sotto la strada, si sale al

tornante P. 2097. Qui parte un’alta via, che, con un po’ di saliscendi (e, purtroppo, a tratti vicino a

una conduttura elettrica),  porta all’Alpe di Maniò, poi  all’Alpe della Cassina Baggio e, infine,

all’Alpe di Rotondo, dove si trova la Capanna Piansecco. Come si può intuire dalle alpi appena

citate, l’itinerario si snoda prevalentemente su pascoli aperti con una bella vista sulle montagne

della Val Bedretto meridionale.

Variante: passando dal Lago delle PigneVariante: passando dal Lago delle Pigne

Molto gratificante è la deviazione che passa dal Lago delle Pigne (2 277 m), un gioiellino con
tanto di isola. Inserendo questa tappa, l’escursione guadagna 150 metri di dislivello e si allunga

di 45 minuti.  

Percorso breve.Percorso breve.

Dalla Capanna Piansecco si può scendere a valle fino All’Acqua.

Percorso completoPercorso completo

Dalla capanna Piansecco, al bivio che scende All’Acqua si prende a sx per un agevole
percorso in costa fino a  un’ampia curva che ci porta a scendere fino a Ronco di Bedretto,
quasi raddoppiando il percorso breve.

Nel 1906 nel villaggio di Villa si sono trovate tombe preromane, mentre a Bedretto sono
state trovate monete romane.    
Gli alpeggi della valle Bedretto sono famosi da tempo immemorabile per l'ottima qualità
del foraggio, i quali ancora oggi producono rinomati formaggi. L'economia della valle in
passato era completamente retta dall'attività agricola, con un'emigrazione parziale o totale
che ne ha da sempre caratterizzato la storia.
L'ultimo insediamento della valle, All'Acqua (1614 m), è sede di un ospizio. Da questo si

dipartono le vie che portano al passo della Novena, che mette in collegamento il Cantone

Ticino con il  Vallese, e il passo di San Giacomo che lo collega alla Valle Formazza  in

territorio italiano.

La particolare posizione orografica e l'altitudine fanno di questa valle un luogo da sempre
colpito  da valanghe.  Famose quelle  del 1749 che colpì  il  villaggio  di  Ossasco con 13
morti, e quella del 1863 che colpì Bedretto facendo 29 vittime.

https://www.sac-cas.ch/it/capanne-e-escursioni/portale-escursionistico-del-cas/capanna-piansecco-cas-2147000204/escursionismo-alpino/da-cruina-4954/#508902
https://it.wikipedia.org/wiki/1863
https://it.wikipedia.org/wiki/1749
https://it.wikipedia.org/wiki/Valanga
https://it.wikipedia.org/wiki/Formazza
https://it.wikipedia.org/wiki/Passo_di_San_Giacomo
https://it.wikipedia.org/wiki/Cantone_Ticino
https://it.wikipedia.org/wiki/Cantone_Ticino
https://it.wikipedia.org/wiki/Passo_della_Novena
https://it.wikipedia.org/wiki/1906


Il percorso  di difficoltà E è lungo circa 7,5 km e si percorre comodamente in un paio d’ ore

Partenza da Lecco Galli Eurospin h 6.30

Quota di partecipazione: soci CAI 20€      

non soci CAI 32 comprensivo di assicurazione e socc. Alpino

Per iscrizioni contattare:     Enrico Spreafico  349 2729235        

                                          Domenico Pullano 333 8146697

                                  mail: sezione@cai.lecco.it            

                  Camminare fa bene. Camminare in compagnia è meglio

AVVERTENZA: tutte le escursioni sono riservate ad escursionisti aventi esperienza di montagna adeguata alle caratteristiche  e alle 
difficoltà del percorso descritto, dotati di idoneo equipaggiamento, in buone condizioni di salute e fisiche, consapevoli dei rischi oggettivi 
connessi all’ attività in montagna, e che si impegnano, durante l’escursione, a rispettare  le norme di comportamento del CAI per 
favorire un esito della gita soddisfacente per tutti. Ognuno deve fare affidamento sulle proprie autonome capacità fisiche e tecniche.
Si accetta la possibilità di essere fotografati o filmati ai fini documentari delle attività sociali, anche sul web. BUON DIVERTIMENTO!

mailto:sezione@cai.lecco.it

