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Edificata nel 1994/95, ampliata nel 2007, sorge accanto all’omonimo rifugio 
militare costruito da una compagnia di Zappatori durante la seconda guerra 
mondiale (1942). 
È la capanna più a 
Nord del Ticino, posata 
su di un balcone 
naturale sovrastante il 
Pian Giairett, ad 
un’altitudine di 2205mt, 
gode di una vista 
imprendibile sulla valle 
di Blenio e oltre, in certi 
momenti la vista verso 
sud si allunga fino al 
M.te Generoso; più 
vicino primeggiano la 
Cima di Camadra e il 
Piz Medel.  
La Capanna funge d’appoggio per raggiungere numerose altre cime che 
oltrepassano i 3000m, oppure anche per passeggiate meno impegnative ma che 
consentono all’escursionista di scoprire luoghi reconditi di grande bellezza. 
Nei periodi di giugno fino a metà luglio, gli amici stambecchi fanno capolino qua e 
là nei dintorni della capanna, incantando per la loro maestà e la tranquilla 
convivenza con il visitatore non troppo invadente. Non sono rari i passaggi 
dell’aquila reale, del gipeto barbuto o dei corvi imperiali. 

Numerosi sono i percorsi escursionistici che s’incrociano alla Scaletta, di cui 
citiamo i più noti:  
- Il passo della Greina che unisce Ticino e Grigioni, per raggiungere altre 
importanti capanne, Motterascio, Terri e Medel.  
- Attraverso il Sentiero degli Stambecchi, è possibile raggiungere il Pass Uffiern, 
il Lago Retico, la Capanna Bovarina, oppure proseguire verso la val Medel 

attraverso il passo Cristallina e l’omonima valle.  
- A circa 30 minuti di cammino dalla capanna, su di un facile sentiero segnalato, si 
può osservare l’Arco della Greina, un arco naturale di dolomia lungo una 
quarantina di metri. 

Da Ghirone (nella frazione di Aquilesco), si percorre la strada verso valle, in 
direzione Basèlga e Cozzera. A Magana si supera il Brenno e, seguendo un 
ampio sentiero che incrocia la strada, si va alla volta di Daigra. Ora si continua 
sulla strada asfaltata per l’Alpe di Fontana San Martino (poco prima si incontra 

la barriera). Dopo l’alpe, la via scorre quasi sempre staccata dalla strada, 
attraversandola un paio di volte. Si raggiunge così il Pian Geirett (= pian della 

ghiaia, da Geira = ghiaia). Qui, su un ponte, si supera il Brenno e si va al P. 1976. 

 Si sconsiglia vivamente di 
prendere l’accesso diretto 
alla capanna, dato che 
non viene curato e passa 
da terreni franosi! Per 
questo si va verso nord e, 
a partire da ca. 2 120 mt, 
si gira a dx e si prosegue 
fino al Brenno della 
Greina. Qui si svolta a dx 
e, scendendo leggermen- 
te, si raggiunge la Capan 

na Scaletta. 

Il ritorno avviene seguen- 
do lo stesso itinerario 
dell’andata. 

09 ottobre 2022 – ore 6.30 parcheggio sc. Don Milani 

 

 
 

 

 Localizzazione  

Ticino – CH 

 Percorso  

Campo Blenio, Daigra, Alpe di 
Camadra, Capanna Scaletta, 

quota min. : 1240  mt  

quota max. : 2205 mt  
dislivello ↑  : 1050 mt  

dislivello ↓ : 1050 mt  
difficoltà : impegnativa 

tempo a/r : 6,0 / 6,5h 

 Abbigliamento e materiali  

Indispensabili: scarponi, giacca a 
vento, mantella, pile. 

Consigliati: bastoncini, ricambio 
(magliette e calzettoni …). 

NB. Documento identità per 
espatrio 

 Obblighi e Responsabilità  

In considerazione dei rischi e dei 

pericoli relativi all’attività 
escursionistica e alla frequentazione 

della montagna, il Gruppo Camosci 
fa obbligo ai partecipanti di prendere 

visione del programma dell’iniziativa 

valutando i materiali occorrenti, le 
caratteristiche e le difficoltà in 

rapporto alle proprie capacità. 
I coordinatori si riservano di valutare 

“sul campo” l’idoneità dei 

partecipanti, nonché di modificare 
l’itinerario in base alle condizioni 

ambientali e meteorologiche. 

Il Gruppo Camosci declina ogni 

responsabilità per eventuali danni 

che possono, direttamente o 
indirettamente, derivare a persone, 

animali e cose, in conseguenza alla 

mancata osservanza di tutte le 
avvertenze e raccomandazioni 

trasmesse dai nostri incaricati. 

 Utilità  

Adriano 3382483053 

Renzo 3386957230 


