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NOTE, NOTIZIE, CURIOSITÀ 
SULL’ESCURSIONE 

La CAPANNA GARZONERA è un rifugio non 
custodito e sempre aperto, posto su un 
incantevole balcone che si affaccia sulla Val 
Leventina a monte di Airolo.  
La ciaspolata per raggiungerla offre diversi 
momenti: da un facile stradello iniziale,ad 
una bella salita nel bosco, per concludersi 
in un’ampia e panoramicissima spianata, 
dove risiede il rifugio. 

2 Quota di partenza : m 1.423 slm 

+ Località partenza : Nante (Canton Ticino-Svizzera) 

0 Quota max : m. 1.973 slm  

q Dislivello : ©ªm 550 

� Difficoltà : WT2 -  Terreno: con pendenza < 25°. Nell’insieme piatto o poco pendente. Pendii ripidi 

nelle immediate vicinanze.  
 Pericoli: Pericolo di valanghe. Nessun pericolo di scivolamenti o cadute esposte  
 Requisiti: Conoscenze di base nella valutazione del pericolo di valanghe 

r Tempo di percorrenza : h2,30/3,00 per la salita (soste escluse) 

Z Località arrivo : Capanna Garzonera 

Æ Punti d’appoggio : Capanna Garzonera (struttura sempre aperta) 

Þ Cartografia : Allegata 

� Ritrovo : h. 615 P.le tra Via M.te Grappa e Via Pedretti (partenza h 630) 

� Rientro  La partenza per il rientro è prevista intorno alle ore 1700 

Y Mezzi di trasporto : Pullman 

 Costo : Soci € 16,00                    Non Soci € 20,00  
La quota comprende il costo del pullman 

y Direttore Escursione : Nicole SIGOGNE / Sergio BARATTO 

 
Avvertenze : ITINERARIO ED ORARI POTRANNO SUBIRE MODIFICHE QUALORA IL DIRETTORE 

DELL’ESCURSIONE LO RITENGA NECESSARIO PER RAGIONI DI SICUREZZA O DI 
OPPORTUNITÀ. I PARTECIPANTI SONO PREGATI DI ESSERE PUNTUALI E DI 
ATTENERSI ALLE DISPOSIZIONI DATE.  
PRENDERE VISIONE DEL REGOLAMENTO IN SEZIONE O SUL SITO 

* Note :
  

necessaria CARTA D’IDENTITA valida per l’espatrio 
Portare vivande al seguito: la capanna Garzonera seppur aperta non è gestita 

 

AVVICINAMENTO  
Nante si raggiunge percorrendo l’autostrada A9 verso la Svizzera.Si attraversa la dogana 
e si prosegue sull’autostrada fino ad  Airolo (ultima uscita prima del traforo del Gottardo). 
Si seguono le indicazioni per Bedretto, al primo tornante si prende la deviazione per 
Nante. 

 

http://www.google.it/imgres?imgurl=http://letteredalucca.files.wordpress.com/2008/12/punto_esclamativo.jpg&imgrefurl=http://letteredalucca.wordpress.com/2008/12/19/sul-punto-esclamativo/&h=319&w=319&sz=24&tbnid=AHuaynS38SYeIM:&tbnh=90&tbnw=90&prev=/search?q=punto+esclamativo&tbm=isch&tbo=u&zoom=1&q=punto+esclamativo&docid=lb1s51Ae35B31M&hl=it&sa=X&ei=AN9dT-WRPMOhOvTtgIUN&sqi=2&ved=0CDsQ9QEwAQ&dur=546
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PERCORSO: Da Nante (m.1423) si prosegue lungo la strada attraversando tutto il paese, si passa 
vicino ad una stalla e si prosegue in costa lungo il piatto stradello (normalmente battuto dalle 
motoslitte che salgono alle abitazioni superiori). Passando dalle baite di Segna, poi da Ressiga 
(m.1480), da Alpe Nuova, si giunge e si supera un ponte sopra il torrente Calcascia (m.1464), 
dopo il quale si trovano dei cartelli con l’indicazione per la Capanna Garzonera. Da qui si prende a 
destra - su sentiero con pendenza accentuata – e si sale attraversando un bel bosco (*). Nel caso 
la pista non sia battuta,fare attenzione ai segnali sulle piante guardando sia in direzione di andata 
che di ritorno. Proseguendo si giunge ad una recinzione e subito dopo si arriva al ponte di Pian 
Taiöi (m.1668). A questo punto ci sono due possibilità per arrivare alla capanna Garzonera: 
Salita sul sentiero estivo (da fare solo con neve stabile) più facile e con una salita più morbida. 
Dalla palina di Pian Taiöi si piega a destra seguendo le indicazioni per la capanna. Su salita 
morbida, si deve attraversare un tratto in costa, dove è possibile che la neve scarichi. Superatolo, 
si segue il facile sentiero che guadagna  quota con vari tornanti, finché il percorso, piegando a 
sinistra, entra in una bella vallata, che va risalita dolcemente. Facendo attenzione ad un secondo 
traverso potenzialmente a rischio di  distacco neve, si sale fino ad un grosso alpeggio, da dove si 
prosegue in salita puntando all’evidente cimetta posta davanti agli occhi. Da lassù (punto più 
elevato della ciaspolata con pochi metri sopra i 2000) si scende al rifugio. 
Salita nel bosco (da fare anche dopo recenti nevicate). Più ripida della precedente, dalla palina di 
Pian Taiöi si prosegue in direzione di Cassin attraversando il ponte. Anche in questo tratto le 
segnalazioni sono pressoché inesistenti, anche se sono normalmente presenti le tracce di 
camminatori che hanno preceduto. Si entra nel bosco e lo si risale con tratti anche ripidi e si 
arriva ad una radura a quota 1800m circa. Qui si piega a destra e si prosegue nella salita, che solo 
verso la fine esce dal bosco. Si risale il ripido vallone che porta direttamente alla capanna 
Garzonera. 
 * Percorso alternativo: prima di attraversare il ponte si può risalire la valletta del riale Calcascia 
tenendosi sulla sinistra orografica. A quota 1600m si sbuca nei magnifici prati innevati che 
circondano Cascina di Prato. Si attraversa il ponte sul torrente (m.1613) e si prosegue in direzione 
di Pian Taiöi ). Vedi percorso tratteggiato su mappa. 
 
Discesa                       
Se si è fatto il sentiero estivo in salita, si può fare quello nel bosco in discesa, in modo da fare un 
primo anello. Dal rifugio si scende dal vallone a 
nord passando accanto alla sorgente di acqua 
potabile e si segue il percorso che scende 
ripidamente nel bosco. Arrivati alla piccola radur si 
piega a sinistra e seguendo le tracce si giunge alla 
palina di Pian. Qui si prosegue diritti lungo lo stesso 
fatto all’andata, fino al termine della piana, dove si 
trova la palina che indica a destra la direzione di 
Nante. 
 
                                                                                                                               
 
                                                          Pian Taiöi 
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