
 

 

CLUB ALPINO ITALIANO 

Sezione  di  Cassano  D’Adda  -  SOTTOSEZIONE  TREZZO  SULL’ADDA  (MI) 

Via Padre Benigno Calvi 1 c/o Villa Gina - Loc. Concesa - 20056 Trezzo sull’Adda (MI) 
Telefono e fax  02.90938426  www.caitrezzo.it - e mail:  info@caitrezzo.eu - apertura sede: martedì e giovedì dalle ore 21,00 

 
 

 

La Val Bodengo (val budénch) è fra le meno 
conosciute e frequentate, in rapporto alla sua 
ampiezza ed importanza, della provincia di 
Sondrio. Solo di recente ha assunto una certa 
notorietà per il suo fascino aspro ed un po’ 
scontroso, per la sua bellezza selvaggia ed 
appartata, un tempo meta di pastori e di 
contrabbandieri con la Svizzera. In un habitat 
ancora intatto, la Val Bodengo custodisce 
testimonianze di una tradizione alpina rimasta 
immutata, con nuclei rurali significativi.  
La nostra escursione inizia alle baite di Corte 
Terza a quota 1190 m e poco dopo si trova il 
precipizio di Strem che dà vita ad una cascata 
spettacolare. 
Il sentiero in pendenza moderata prosegue senza 
comportare sforzo alla Corte Seconda (1369 m). Dalla 
Corte si continua su un tragitto con pendenza più 
accentuata fino ad arrivare all’edificio diroccato di Corte 
Prima (1540 m). Il percorso per gran la parte poi segue 
il fiume Boggia fino a raggiungere il bivacco del Notaro 
(1882 m), un gioiellino incastonato nell’anfiteatro della 
Val Bodengo, e si conclude al passo omonimo, dove la 
nostra vista spazierà sulla bella Val di Cama e sul 
territorio svizzero. 
 
Difficolta E  -  Dislivello  m 900  -  Percorrenza andata  
ore 3,5  ritorno  ore 2,5  
Chiusura Iscrizioni: martedi 21 maggio 

Pregita obbligatoria: giovedì 30 maggio ore 21.30. 
 
 

 

L’ESCURSIONE SARA’ EFFETTUATA CON IL PULLMAN SE IL NUMERO DEI PARTECIPANTI LO CONSENTIRA’. IN QUESTO CASO IL PUNTO DI RITROVO  SARA’ LA 

PENSILINA AUTOBUS DI TREZZO (Via Carlo Biffi - Piazzale 1° maggio). ALL’ATTO DELLE ISCRIZIONI SARA’ RICHIESTO IL VERSAMENTO DI UNA CAPARRA.   
 

 
 

Organizzazione: 
Giovanni  Pichichero  tel. 328.6163699  giovannipic@inwind.it 
Davide Dugnani  tel.  349.2988154   davide.dugnani@libero.it 

 
L’organizzazione si riserva variazioni sul programma in base alle condizioni meteo, alle caratteristiche dei partecipanti o imprevisti che potrebbero verificarsi durante lo 
svolgimento dell’escursione, declinando ogni responsabilità per eventuali incidenti o danni ad essa non direttamente imputabili. Le escursioni possono presentare un 

margine di rischio non del tutto eliminabile del quale i partecipanti devono essere consapevoli. 
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