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Lugano, 28 luglio 2022

“Da Lugano alla Val Cavargna fino al Rifugio Croce di Campo”
Sabato, 13 agosto 2022
Gentili Signore. Cari Soci. Cari Simpatizzanti di ‘HafliPinz Ti’!
Abbiamo il piacere d’informarvi sulle caratteristiche e sull’organizzazione della prossima uscita che ci
porterà da Lugano (Q273) a San Nazzaro (Q996) in Val Cavargna e, successivamente, al Rifugio Croce
di Campo (Q1740); un’altra escursione con vedute panoramiche notevoli!
“Si entra in Val Cavargna passando da Carlazzo e percorrendo la carrozzabile che risale la sinistra orografica
della valle. Dopo aver attraversato una gola stretta, si vede l’orizzonte allargarsi: è la Val Cavargna che si apre a
ventaglio su uno sfondo di panorami incantevoli, con i caratteristici villaggi abbarbicati alle ripide pareti delle
montagne e nella quale si possono ancora trovare paesaggi selvaggi e incontaminati.
Il Rifugio Croce di Campo (Q1740) sorge sulla cresta S della Cima delle Pianchette sopra i monti di San Nazzaro
Val Cavargna. Si trova in una posizione di eccezionale bellezza paesaggistica con panorami che si aprono
vastissimi sui laghi lombardi e sulla catena alpina; dalle pendici meridionali del Pizzo di Gino, vetta dominante
delle Alpi Lepontine, si apre a tutto raggio sulla regione lombarda dei laghi di Como e Maggiore, potendo spaziare
con lo sguardo dalle Grigne al Monte Rosa e, nelle giornate più terse, oltre la Padania, fino sulle cime
dell'Appennino Ligure. Di fronte al Rifugio, il Passo del San Lucio e il crinale del Monte Gazzirola.
Il Rifugio, di proprietà del comune di San Bartolomeo, è stato inaugurato nel 2008.
(Fonte: autori vari)

Lo ‘sterrato’ e, sullo sfondo, la
cresta SE del Pizzo di Gino

Rifugio Croce di Campo 1

Rifugio Croce di Campo 2

▪ Ritrovo.- Sabato, 13.08.2022, dalle 08h25, a Lugano presso il “Posteggio Autobus turistici” in Via
Ciani, lato fiume Cassarate, vis à vis dello Stadio di Cornaredo.
Formazione e partenza del convoy alle 08h45!
▪ Tenuta.- Divisa di HafliPinz Ti! Maglioncino; K-way; binocolo.
Per gli ospiti: abiti civili, da escursionismo.
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▪ Carta d’identità o passaporto.- E sul mezzo dev’essere apposto l’adesivo con il logo

.

▪ Responsabili dell’uscita.- Fausto con Bruno, Giuliano e Vittorio.
▪ Itinerario.- Lugano / Gandria (dogana) / Porlezza / Carlazzo / San Bartolomeo / San Nazzaro /
Rifugio Croce di Campo.
Il tragitto che da San Nazzaro porta al Rifugio Croce di Campo (circa 12 km a/r) è su carrareccia
‘agro-silvo-pastorale’ detta anche mulattiera dei “travacon”; una sterrata “mix” con tratti senza
parapetti, da percorrere con molta prudenza e concentrazione alla guida!
Il costo di questo passaggio è di 5.-- € per veicolo (il detentore del mezzo lo pagherà al gestore
del Rifugio).
‘HafliPinzAperitivo’ offerto dal Club. Verrà gustato durante una pausa del viaggio.

▪ Pranzo.- Alle 12h30 circa, presso il “Rifugio Croce
Di Campo” con il seguente, appetitoso, menu:
Pizzoccheri della Valtellina
o
Polenta con spezzatino
Formaggi misti
Mix di torte della casa
Caffè liscio o corretto

Prezzo: 23.-- € per persona, a carico del
partecipante; bevande ed extra esclusi.
Commiato e rientro a domicilio verso le 15h30,
via Val Rezzo: Buggiolo / Porlezza.
Importante! Se desiderate partecipare all’uscita
comunicatelo, entro lunedì 8 agosto prossimo,
telefonando al no +41(0)79 621 56 03 (Vittorio) o
inviando una e-mail a: mor41@bluemail.ch

Nell’attesa di stringervi la mano in occasione del raduno, vi presentiamo i migliori saluti.
Per il Comitato direttivo:

Il presidente

Il coordinatore

Angelo Fassora

Vittorio Moruzzi
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L’uscita si farà solo
con il bel tempo!

