RELAZIONE
LAGO DI CAMA – MESOLCINA
Data della relazione
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Accesso stradale
Da Como prendere l’autostrada A9 in direzione nord raggiungendo il valico di Brogeda da cui si
entra in Svizzera. Proseguire per l’autostrada previo possesso del bollino annuale acquistabile alla
frontiera (circa 30€).
Raggiungere Bellinzona e, in corrispondenza dell’uscita Bellinzona nord, prendere per Coira e il
San Bernardino (indicazioni) uscendo dall’autostrada per il Gottardo. Continuare diritti per Coira e
San Bernardino fino all’uscita Soazza dove si lascia l’autostrada. Passare sopra l’autostrada e
prendere la cantonale svoltando a sinistra per Cama (indicazioni). Superare Lostallo e Sorte e
raggiungere Cama. Entrare nel paese stando sulla cantonale e raggiungere l’ufficio postale lungo la
strada principale (spiazzo sulla sinistra). Prendere la strada sulla sinistra di fianco allo spiazzo e
proseguire per essa uscendo dal paese. Superare l’autostrada e il torrente, proseguire diritti e, poco
oltre, lasciare l’auto in un ampio spiazzo sulla sinistra dove inizia il bosco.
Note tecniche
• difficoltà: E
• dislivello: 920m
• tempo: 2:30h
• quota partenza: 360m
Relazione
Dal fondo dello spiazzo (a sinistra spalle al paese), prendere il comodo sentiero a gradoni che sale
piuttosto ripidamente nel bosco. Superare un paio di tornanti e raggiungere brevemente, in
corrispondenza di una radura, una chiesetta (già visibile da Cama). Proseguire lungo il sentiero in
salita superando alcuni tornanti per poi entrare nella valle dove il sentiero si fa meno ripido.
Proseguire sempre lungo il sentiero superando una breve discesa e un ponte. Continuare in salita nel
bosco seguendo sempre il sentiero fino ad uscire dal bosco e raggiungere alcune baite intorno al
lago di Cama (2:30h).
Il percorso di discesa si svolge lungo l’itinerario di salita.
Note
Interessante itinerario che raggiunge un tranquillo e meritevole laghetto.
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