
CAI Laveno- Mombello Escursione 15 luglio 2012

Cima della Garina- Val Blenio
Difficoltà: E fino al Lago Retico e il Lago 

Laiets, EE più avanti
Dislivello: 1160m

Tempi di percorrenza: 2h al Lago Retico, 
3h alla Garina, 6h l’intero giro

Lunghezza del percorso: 13,0 km

Orari: Ore 7.30 ritrovo Piazza del Mercato (al semaforo) di Cuveglio
Ore 9.00 circa.  Arrivo previsto a  Pradasca

.Accesso alla 
località di 
partenza:

Laveno- Cuveglio- dogana Ponte Tresa. Prendere l'autostrada in direzione 
del Gottardo, uscire a Biasca in direzione del Lucomagno, ad Olivone 
svoltare a destra per Campo Blenio dove si svolta  a sinistra per 
Pradasca. Proseguire fino al parcheggio alla fine della strada.

Percorso: Pradasca (1720)- Capanna Bovarina (1870)- Lago Retico (2372)- Sentiero 
Stambecchi (2600)- cresta S- Cima di Garina (2780)- Cresta NO- Lago di 
Laiet (2307)- Passo Cristallina (2400)- Lago Retico (2372)- Capanna 
Bovarina (1880)- Pradasca (1720)

Cartina: Quadra Val Blenio 1:25.000

Ascensione sulla Cima di Garina, cima 
sulla cresta di confine tra Ticino e 
Grigioni nella regione del Lucomagno. 
Questa zona è caratterizzata da una 
particolarità cromatica; il versante sud è 
composto da rocce nere, quello nord da 
rocce bianche. Gita adatta a tutti fino al 
Lago Retico, per esperti la salita  alla 
Garina. E' possibile dividerci in due 
gruppi con gli esperti che salgono alla 
cima e ci si ritrova con gli altri al Lago 
Retico o al Lago Laiets 
Descrizione
Si parte dal parcheggio alla fine della 
strada dopo l'Alpe Pradasca (1720) sul 
sentiero segnato che, nel bosco, porta 
rapidamente alla Capanna Bovarina 
(1870) e quindi tra ripidi pascoli al Lago 
Retico (2372). Dopo il lago si prende il 
sentiero degli stambecchi in direzione est 
fino ad un picco segnato con un grosso 
ometto (2600), dove si abbandona il 
sentiero per prendere la cresta ripida ma 
non esposta che porta alla Cima di 
Garina (2780). La discesa viene fatta in 
territorio grigionese sulla cresta NO per 
poi scendere al Lago di Laiets (2307) e 
da lì risalire al Pass Cristallina (2400) e 
al Lago Retico ritrovando il percorso 
dell'andata. C'è la possibilità di variare la 
discesa con un giro più lungo che passa 

dagli alpeggi di Bovarina e Predasca
NB: per il percorso stradale è necessario avere il bollino autostradale svizzero

Accompagnatore: Dario Morganti _ N° cell. 3356847694
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