
 

 

Club Alpino Italiano 

Sezione di Vimercate 

Gita Escursionistica 
 

 

Domenica 30 Ottobre (375) 

VAL DI CAMPO-LAGO DI 
SAOSEO - CH  

 

La montagna con l’autunno porta con sé i caldi colori 
della vegetazione. Con l’escursione odierna 
visiteremo la Val di Campo, un tipico paesaggio 
naturale della Svizzera ben tenuto e ancora ricco di 
un suggestivo ambiente rurale. Il paesaggio è 
arricchito da laghetti alpini dove si specchiano 
boschi di conifere che in questo mese di ottobre 
offrono un spettacolo autunnale dalle calde tonalità 
del giallo e dell’arancione.  La Val di Campo è una 
valle laterale della Val Poschiavo incuneata verso 
l’Italia e posta poco sotto il Passo del Berrnina. 
 
COORDINATORE: MASSIMO BIELLA 
 
Si ricorda di portare con se la carta d’identità o il 
passaporto  

Caratteristiche dell' escursione 

  H max 
(m) 

Dislivello 
salita (m) 

Dislivello 
discesa (m) 

T salita 
(h) 

T discesa 
(h) 

Totale 
(h) 

Difficoltà 
 

Acqua sul 
percorso 

A 2160 540 540 2,30 2,00 4,30 E NO 

Attrezzatura Consigliata: attrezzatura e abbigliamento da media montagna, bastoncini e pranzo al sacco 
Punti Appoggio: Il rifugio Saoseo e il rifugio Alpe Campo SONO CHIUSI 

Descrizione dell'escursione:  dal parcheggio parte la sterrata che si inerpica nella Val di Campo, dapprima in 

modo abbastanza impegnativo per poi lasciare spazio a pendenze meno dure.  Ci si addentra subito in un fitto bosco di 
larici che dopo una ventina di minuti si apre per lasciare spazio ad un'ampia visuale sulla valle e sui colori stupendi che 
l'autunno offre. Contrasti di rosso, giallo, verde, oro da lasciare sbalorditi. Un paesaggio davvero accattivante, arricchito 
da baite e casolari perfettamente tenuti. Dopo un paio d’ore circa di cammino raggiungiamo il rifugio Saoseo, da cui in un 
quarto d'ora è possibile salire al "Lagh da Saoseo". Si tratta di un piccolo lago, attorniato da boschi di larici e abeti i cui 
colori formano un contrasto incantevole, incorniciato da un anfiteatro di montagne e custodisce sul fondo i tronchi fossili di 
piante antiche. Si tratta di un'escursione alla portata di tutti, sicuramente attraente che è in grado di regalare emozioni 
cromatiche e paesaggistiche ineguagliabili. 

QUOTA:   Ritrovo:  Carnate  Palestra    h. 06,15  

Soci € 18,00   Vimercate P.zza   Marconi      h. 06,30   

Non Soci € 28,00      

Iscrizione: Vimercate: da Mercoledì 19/10 a Venerdi 28/10 ore 21 – 22,30 - Sede Cai Terraggio Pace 7 


