
L’Angolo dell’Avventura - Sezione di Besnate 
 

TRAVERSATA CAPANNE LEIT - CAMPO TENCIA  

5 - 6 Ottobre 2019 

 

Ultimo week-end alpinistico tra le montagne del Canton Ticino, tra la Val Leventiuna e la Val 

Piumogna, lungo un panoramico percorso che non dovrebbe aver risentito delle nevicate precoci di fine 

settembre. Il viaggio si effettuerà con mezzi propri, formando autonomamente gli equipaggi delle auto al 

momento della partenza da Besnate.  L’itinerario raggiungerà il valico italo-svizzero di Gaggiolo e 

proseguirà lungo l’autostrada del Gottardo fino all’uscita di Rodi-Quinto (penultima uscita prima del 

traforo del Gottardo), da dove si raggiungerà il paesino di Rodi, lasciando le auto presso la funivia per il 

Lago di Tremorgio (circa 130 km e ore 1½ - 2 da Besnate). Prima di prendere la funivia porteremo però 

qualche auto al vicino paese di Dalpe (6 km), dove l'indomani si concluderà la traversata.  Saliti in 

funivia al Lago di Tremorgio (m. 1830), ci incamminiamo lungo il sentiero per la capanna Leit (2260 m, 

ore 1½ ), attraverso paesaggi di serena bellezza, resi ancor più suggestivi dai colori autunnali. Dopo una 

sosta ristoratrice alla capanna, si prosegue sul sentiero che costeggia il bel laghetto di Leit e sale poi a 

zig-zag, tra grossi massi, fino all'omonima bocchetta (m. 2431, 45 minuti), che offre grandi panorami 

sulle montagne del Ticino e del Gottardo. Dopo una breve discesa di una cinquantina di metri, il sentiero 

risale al passo Lei di Cima (m. 2481), per scendere poi tra pietraie e pascoli fino al piano di Lei (2050 

m.). Un'ultima breve risalita porta infine alla bella capanna Campo Tencia (m 2140, ore 1¼ ), che 

domina la Val Piumogna. Al rifugio, che sarà custodito e dotato di tutto il necessario, usufruiremo del 

servizio di mezza pensione (ma il vino lo portiamo noi!). Le relative spese saranno risolte col sistema 

della cassa comune, con un costo previsto di circa 50-55 €, comprensivo di pernottamento, cena, 

colazione, assicurazione R.C. e copertura Europe Assistence (con le modalità e limitazioni previste per 

le polizze E.A. dei normali viaggi di "Viaggi nel Mondo"). Gli altri pasti, durante la salita e le escursioni 

del giorno successivo, saranno al sacco e dovranno essere risolti individualmente.  Il giorno successivo 

sarà effettuata l'ascensione facoltativa alla vetta del Campo Tencia (m. 3071, 3 ore), che offre un 

vastissimo panorama, dal Monte Rosa, all'Oberland Bernese, alle Alpi Lepontine e Ticinesi, abbinandola 

eventualmente al vicino pizzo Tenca (m. 3024, 20 minuti). Ritornati alla Capanna, si inizierà la discesa 

lungo la Val Piumogna, che si percorrerà su comodo sentiero fino al paese di Dalpe (m. 1190, 2 ore), 

dove avremo avuto cura di portare qualche auto, per agevolare il ritorno a Rodi.   

 
ATTREZZATURA 

Scarponi, ghette per l'eventuale presenza di neve, maglione, giacca a vento, borraccia, guanti e cappello, 

occhiali da sole, crema solare, torcia elettrica (meglio se frontale).   Obbligatoria una bottiglia di vino.  
 

1° Ritrovo :   Sabato 5 Ottobre - ore  7.45  -  davanti alla Biblioteca di Besnate 

2° Ritrovo :  Sabato 5 Ottobre - ore  10.00  -  alla funivia di Rodi 
 

Ritorno :  Previsto a Besnate per le ore 19.00 circa di Domenica 6 Ottobre 
 

N.B.   La gita viene effettuata con la collaborazione di tutti i partecipanti, che costituiscono un 

gruppo autogestito, in cui non esistono "clienti" e "prestatori di servizi", ma ognuno contribuisce 

liberamente alla buona riuscita dell’escursione. Ricordiamo che non abbiamo alcuna copertura 

assicurativa per gite al di fuori di percorsi attrezzati, come la salita facoltativa al Campo Tencia, ed 

ognuno si assume spontaneamente la responsabilità della propria partecipazione, scaricando i 

promotori delle iniziative di ogni responsabilità per qualsiasi inconveniente o incidente che 

potrebbe verificarsi durante tutta la durata dell'escursione.  La partecipazione è gratuita e tutte 

spese saranno gestite con cassa comune.  Quanti non condividessero questa impostazione sono 

vivamente pregati di  non  iscriversi alle nostre escursioni. 
 

Per info. / iscrizioni.:   Marco Trucchi (347-7549894 - marco.trucchi@hotmail.it ),  

           Valerio Bassani (347 0136984 valeriobassani1@alice.it), 

mailto:marco.trucchi@hotmail.it
mailto:valeriobassani1@alice.it


 

 

Monte Rosa e catena dei Mischabel dalla vetta del Campo Tencia 

 

 

 

Capanna " Campo Tencia"  

 

 

 

 

 


