Ticino: Capanna Cristallina
Capanna Corno Gries 14/15 settembre 2019
Avvallamenti carsici, ghiacciai, scarni prati di montagna, poi soltanto ghiaioni e rocce, caratterizzano l'ambiente di alta
montagna, dominato dalla Cristallina, dall'ampio dorso del Basòdino e dal massiccio del Gottardo a nord. Qui, nella zona del
Passo del Cristallina a ca. 2570 m.s.l.m. sorge la nuova Capanna Cristallina, ricostruita tra il 2000 e il 2002 dopo che fu
gravemente danneggiata nel 1986 da una valanga di neve polverosa. La Capanna Cristallina venne ricostruita integralmente
200 metri più in alto su progetto degli architetti Baserga e Mozzetti. Un basamento lapideo, composto di pietre di recupero
dalla demolizione della vecchia Capanna Cristallina e con materiale di scavo, diventa la terrazza a meridione. l’edificio
principale è un volume ligneo, compatto che dichiara l’idea di sbarramento, ma molto leggero nell’impiego di materiali ed
economicamente.
L’escursione ci accompagnerà alla scoperta di un territorio straordinario sia sotto l’aspetto naturalistico che sotto l’aspetto
geologico. Formazioni di granati nell’ardesia attorno al passo del Gries, il pittoresco lago Gries ai piedi dei ghiacciai e la
Capanna, soprannominata il vascello alpino, da cui godere di una notevole vista sulle cime circostanti e sulla Valle Bedretto.
La Capanna Corno Gries è un vecchio rifugio CAS situato nella Val Bedretto, Canton Ticino. Costruita nel 1927 e ampliata
nel 1933; è poi stata rimodernata nel 1978 e rinnovata nel 2007 su progetto dell'Architetto Caccia Silvano. All’antico
fabbricato in pietra a spacco si sovrappone un volume svasato in legno a coronamento che alberga un ampio refettorio con
vista a 360 gradi sulla regione. L’esistente e il contemporaneo sono rispettosamente separati da una finestra a nastro senza
soluzione di continuità che conferiscono all’ampliamento l’impressione di essere fluttuante. A pochi chilometri dalla capanna
si avvista l’estensione del Vallese con il ghiacciaio del Gries che degrada sino all’omonimo lago.
Guide: Accompagnatore di media Montagna e International Mountain Leader-UIMLA Nicola Dispoto; Arch. Mombelli.
Partenza: sabato 14 settembre 2019
Quota partecipazione:
Comprende: € 120 comprensivi di accompagnamento guida IML-UIMLA Nicola Dispoto e relatore Architetto Rossella
Mombelli, pernottamento in capanna/rifugio con cena e prima colazione, assicurazione RC guida, utilizzo impianti risalita
Airolo/Pesciüm.
Non comprende: costo postale per rientro ad Airolo dall’Alpe Cruina, spese di viaggio da dividere tra gli equipaggi delle auto
compresa vignetta autostrade svizzere (escluse le guide), eventuali costi di parcheggio auto, pranzi (compresi quelli delle
guide), tutto ciò che non è espressamente menzionato.
Difficoltà escursionistiche: fino a livello EE su percorsi escursionistici medio/impegnativi.
Dislivello: ↑ fino a 1100 m circa – ↓ fino a 1310 m circa.
Durata escursioni: fino a circa ore 5.30 soste escluse.
Sviluppo: fino a 15 km.
Tipologia: trekking itinerante.
Altezza min/max: 1628 mt circa min / 2694 mt circa.
Pernottamento: presso capanna/rifugio gestito.
Località: Airolo in Val Bedretto (Canton Ticino - CH).
Mezzo di trasporto: auto private.
Prenotazione: nicola.dispoto@gmail.com | arch.mombelli@libero.it oppure tramite cellulare/WhatsApp al +39 373 827 8296
Norme di partecipazione Il numero massimo dei partecipanti è fissato a 15, l'attività verrà svolta solamente al
raggiungimento del numero minimo di partecipanti. Escursione non consigliabile ai minori di anni 16. I minori dovranno

essere tassativamente accompagnati. Il programma potrebbe subire delle variazioni in base alle condizioni meteorologiche,
di sicurezza e a seconda delle capacità soggettive dei partecipanti, a discrezione della guida. Se un partecipante non
dovesse essere nelle condizioni fisiche e tecniche adatte all’escursione, la guida potrà suggerire allo stesso di fermarsi alla
base di partenza. I metri di dislivello e i tempi dell’escursione sono indicativi e dipendono dalle capacità del gruppo. Il tempo
indicato per le escursioni è considerato come tempo effettivo di cammino. La guida è a disposizione per ulteriori informazioni
su: itinerario, difficoltà, attrezzature, ecc.
Iscrizioni: il termine delle iscrizioni è fissato al 31 luglio 2019, ci si prenota attraverso l’invio di una mail che ha valore legale
di contratto a nicola.dispoto@gmail.com oppure arch.mombelli@libero.it, la disdetta se data entro le 48 ore precedenti l'uscita
comporta comunque il pagamento dell'intera quota. ATTENZIONE: se decidi di iscriverti solo il giorno prima rispetto alla data
dell'uscita, per farlo è necessario telefonare al alla guida in quanto non sarà valida l'iscrizione via mail. Le norme di
partecipazione complete le trovi qui: https://www.trekkingalp.com/norme-di-partecipazione/

PROGRAMMA GIORNALIERO
G1 Capanna Cristallina
Viaggio
in
auto
fino
ad
Airolo
impianti
risalita
vedi
link
https://goo.gl/maps/CBnUJoBWv6R2. Utilizzeremo gli impianti di risalita fino alla località
Pesciüm (1745 m). Il nostro trekking per la Capanna Cristallina partirà da qui, inizialmente
seguiremo il solco principale della Val Bedretto sino all’Alpe Cristallina (1800 m). Da lì
seguiremo il lungo sentiero della Val Torta fino al Passo Cristallina e alla omonima
Capanna (2572 m). Dopo esserci annunciati in capanna, avrete modo di essere relazionati
in merito alla struttura. Pernottamento con cena. (Dislivello +1100/-250 m circa; 5 ore di
cammino).
G2 Capanna Corno Gries
Partenza alla volta della Capanna Corno Gries, passeremo in sequenza il Lago Sfundau
(2077 m) e successivamente il Lago dei Cavagöö (2310 m) giungendo poi al Passo
Grandinagia (2698 m). Dal passo scenderemo all’Alpe San Giacomo (2254 m), dall’alpe si
prosegue sino a giungere alla Capanna Corno Gries (2338 m). Giunti in capanna, dopo
esserci rifocillati e riposati, verremo relazionati in merito alla struttura. Infine ripartiremo per
la discesa che rapidamente ci condurrà all’Alpe Cruina (2002 m), dall’alpe con il postale
rientreremo ad Airolo e alle auto.
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nicola.dispoto@gmail.com - +39 373 8278296
e dell’Architetto Rossella Mombelli
+39 349 6424833
https://www.architrek.it
https://www.trekkingalp.com/
https://www.facebook.com/architrek.it/
https://www.facebook.com/trekkingalp.it/

