Partenza da Paderno Dugnano via 2 Giugno ore 06.30
Inizio escursione:
Punto di arrivo:
Dislivello:
Ore di cammino:
Difficoltà:

Bodengo 1030 m.
Bivacco del Notaro 1882 m.
852 m.
4,30 a/r
E

L’Alpe Notaro è situata in Val Bodengo, sul versante esposto ad est, a 1882 m. di quota, circa 200 m. sotto il
Forcellino omonimo che permette l’accesso in Val di Cama (Svizzera).
La sua posizione offre una bella vista sulla Val Bodengo da Corte Terza (con il soprastante precipizio di Strem) fino
alla sua testata (Pizzo Cavregasco, Pizzo San Pio, Passo della Crocetta o Bocchetta di Correggia, Sasso Bodengo,
Forcellino del Notaro, Cima d’Uria).
Recentemente è stata ricostruita una baita che funge, per metà, da bivacco sempre aperto per gli escursionisti
mentre l’altra metà è riservata al pastore dell’alpe.
I t i n e r a r i o:
Da Bodengo, anziché seguire la strada sterrata che costeggia il Torrente Boggia sul lato sinistro, prendiamo un sentiero sul
lato destro e, salendo leggermente, ci portiamo a Corte Terza, un gruppo di cascine in un’ampia conca erbosa (1190 m.).
Il sentiero, segnato con bandierine bianche e rosse, entra ora nella valle rimanendo sulla sinistra orografica del torrente;
passando da un grande masso con una caratteristica crepa a zigzag ed una croce, raggiungiamo Corte Seconda con ruderi
e baite (1390 m.).
Il percorso inizia ora a salire decisamente tra pascoli avendo sulla sinistra le pareti imponenti del versante occidentale del
Pizzo Cavregasco; giunti su un dosso morenico, scendiamo un po’ per attraversare il torrente e quindi, nel risalire di
nuovo, passiamo nei pressi di Corte Prima, ormai abbandonata (1540 m.).
Continuiamo a salire su pietraia seguendo i bolli fino a raggiungere un segnavia su pietra e palina che indica a destra
l’Alpe Notaro e l’omonimo bivacco.
Prendiamo questa direzione e, dopo un breve traverso, imbocchiamo un canale sistemato con gradoni di pietra; all’uscita
continuiamo in piano a destra fino a raggiungere in breve il Bivacco Notaro posto a 1882 m.

In circa 1 ora e mezza, è possibile risalire fino alla Bocchetta del Notaro; riprendiamo quindi i nostri segnavia e, per
pratoni e massi, raggiungiamo la Forcella del Notaro posta a 2098 m. che funge da confine tra l’Italia e la Svizzera.

