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Capanna Campo Tencia (Ticino) 

La Capanna Campo Tencia (di proprietà del CAS Ticinese) vanta un primato: è stato il primo rifugio svizzero ad 
essere costruito (1912). L’ubicazione non è casuale: il rifugio si trova sul versante leventinese in Val Piumogna 
su un terrazzo chiamato “Poggio del Giubin” ed è la base di partenza per le ascensioni al Pizzo Campo Tencia, 
ovvero l’unico 3.000 esclusivamente in terra ticinese, una cima molto ambita dai CAS della zona. Dopo alcune 
spedizioni poco fortunate si era resa necessaria la costruzione di un rifugio per accogliere gli alpinisti durante la 

salita. Ecco quindi una raccolta fondi  che in due anni ha portato 
alla creazione del rifugio ed inaugurazione a base di champa-
gne...come se fosse il varo di una nave! 

Ampliato nel corso degli anni ‘30, nel 1975 il rifugio è stato distrut-
to da un incendio. La ricostruzione è avvenuta negli anni succes-
sivi: nel 1977 c’è stata l’inaugurazione del rifugio attuale (che van-
ta 70/80 posti letto contro i 20 presenti nel 1912), questa volta 
senza champagne! 

La Capanna Campo Tencia rappresenta il punto di partenza di 
numerose escursioni (nelle sue vicinanze è anche presente un 
sentiero naturalistico-didattico), traversate ad altre capanne (Leit, 
Sponda), ed affascinanti ascensioni al Pizzo Campo Tencia o alla 
Cresta dei Corni. La vista è fantastica e ripaga gli sforzi nella sali-
ta! 

Difficoltà E   

Località di partenza Dalpe (1112 m) 

Località di arrivo Capanna Campo Tencia (2140 m) 

Dislivello escursione 948 metri 

Tempo di cammino  

Salita: 3h30 più soste.  

Discesa: 2h30 (stesso percorso della 
salita). 

Pranzo al sacco  

Equipaggiamento: abbigliamento da trekking “a cipolla” con obbligo 
di pedule o scarponcini, utili bastoncini e parapiogga.  

Portare una adeguata scorta di acqua. 

Portare carta di identità o documento valido per l’espatrio. 

Gita intersezionale con le Sezioni di Abbiategrasso e Boffalora S/T 

Gita in Pullman  

Abbiategrasso - Piazza Vittorio Veneto 

Partenza ore 6.15 

Quota di partecipazione  

Soci € 25,00 

Non Soci € 35,00 

La quota comprende il viaggio di A/R in Pullman. 

Per i non soci comprende anche l’assicurazione 

Direttori: Luigi Milani, Roberto Ravanelli 

Magenta  -  Piazza Mercato 

Partenza ore 6.30 

I dire�ori di gita hanno la direzione tecnica ed organizza�va della gita e possono decidere di variare il percorso in base alle condizioni 

generali e meteorologiche, senza aumentarne il grado di difficoltà. 

Il percorso, salvo quando sia espressamente de�o il contrario, è vincolante per i partecipan�, che devono evitare di seguire percorsi 

diversi senza autorizzazione e comunque mai in presenza di parere nega�vo dei dire�ori o del presidente di Sezione se presente. 

Chi partecipa alla gita dichiara inoltre, con l’a�o di iscrizione, di essere consapevole del grado di difficoltà e di aver valutato che le pro-

prie capacità e la propria a�rezzatura sono adeguate al percorso proposto. 


