
Capanna Gorda (CH) 
19 febbraio 2017  –  ore 7.00  parcheggio sc. Don Milani 
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Localizzazione 
Svizzera – Conton Ticino -  

Percorso 
Camperio – Rambott - Piano Cas-
sinella – Gorda  

quota min.  :   1105 mt. 
quota  max.:   1800 mt. 
dislivello ↑   :    695 mt 
dislivello ↓   :    695 mt 
difficoltà      :  media 
tempo a/r    :  circa 5 ½ h 

Abbigliamento e materiali 
Indispensabili: ciaspole, bastoncini, 
scarponi, ghette, giacca a vento, 
ramponcini, cappello, guanti, pile e/o 
micropile  

Consigliati: occhiali da sole, ricambio 
(magliette e calzettoni …), macchina 
fotografica. 

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 

Raffaella 3333489004 

Daniele 3289774633 

La Capanna Gorda si trova nel comune di Blenio (Canton Ticino) nelle Alpi 
Lepontine. La capanna fu inaugurata nel 1965 e sostituita da quella attuale nel 
2000. Essa si trova sulle pendici della Punta di Larescia il cui none deriva dal 
bosco di larici che si trova a Nord di essa, ma è chiamata anche Cima di Gorda o 
Pilone.  
Alcune volte anche le montagne piccole riservano grandi sorprese. Questa è una 
di quelle volte, infatti pur non essendo elevata avendo una altezza di 2194 m 
s.l.m., la sua cima, dove si trova un piccolo bivacco sempre aperto noto come 
“Nido d’Aquila”, è un perfetto belvedere sui “3000” della Valle di Blenio, dall’Adula, 
al Cassimoi, dal Corvo, al Garzora, al Terri.  
La sua vetta è raggiungibile in tutte le stagioni ma è soprattutto in inverno, con la 
neve, che viene apprezzata maggiormente con i suoi silenzi e i suoi panorami 
incantati sotto una immacolata coltre bianca.  
 
Escursione con ciaspole: 
Il percorso inizia a Camperio lungo la strada che conduce al passo del 
Lucomagno.Il primo tratto di salita è poco impegnativo e si svolge tutto seguendo 
la strada per Gordaun bellissimo e panoramico nucleo di baite; l'ambiente 
inizialmente è boschivo ma di tanto in tanto si aprono scorci sulla vallata e sulle 
imponenti vette circostanti come il Pizzo Rossetto. Si giunge ad un primo gruppo 
di baite (località Rambott 1350 mt), e tenendo la destra si sale immersi in un fitto 
bosco fino a sbucare in località Piano Cassinella (1737 m) dove, anche in questo 
caso, sono presenti numerose baite. Seguendo sempre le indicazioni per Gorda 
in breve e con leggera salita raggiungiamo prima Gorda di sotto e poi Gorda di 
sopra dove si trova la Capanna Gorda (1800 m) la meta del nostro itinerario. 
Dopo la meritata pausa pranzo si riprende la via del ritorno seguendo l’itinerario 
della salita.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Per informazioni sulle previsioni del tempo consultare il meteo svizzero sud 
delle alpi. 
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CAMPERIO 

CAPANNA GORDA 


