
Capanna  Corno  Gries  (CH) 
09 luglio 2017  –  ore 6.30  parcheggio sc. Don Milani 
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Localizzazione 
Canton Ticino – Comune di Bedretto 
Alpi Lepontine - Svizzera 

Percorso 
Partenza Alpe Cruina mt.2003 – 
P.sso del Nufenen (2446) - P.sso del 
Gries (2479) – P.sso del Corno 
(2500) – Val Corno (2520) -  Cap. 
Corno Gries 2338 mt.- Alpe Cruina  
quota min.  :  2003 mt s.l.m. 
quota  max.:  2520 mt s.l.m. 
dislivello ↑   :  circa 750 mt – Tot. 
dislivello ↓   :  circa 750 mt – Tot. 
difficoltà      :  Media 
lungh. Perc.: 14,5 Km. 

tempo    :  5,5/6.0 h  totali 
Abbigliamento e materiali 
Indispensabili: scarponi, mantella 
Consigliati: bastoncini, ricambio 
(magliette e calzettoni …). 

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 Val Bedretto, contrafforte superiore della Val Leventina, a nord è delimitata 
dalla catena del Massiccio del Gottardo con il Pizzo Rotondo e a sud dal 
Massiccio del Cristallina.  
La regione molto naturale è segnata da secoli di pastorizia e industria lattiero-
casearia. Vista l’elevata altitudine, i villaggi ricavavano dei rendimenti alquanto 
modesti. Gli autoctoni della valle furono così spesso costretti a trasferirsi per 
ragioni economiche. Oggi la zona riprende la sua identità, soprattutto grazie al 
turismo e all’apertura della strada per il Passo del Nufenen avvenuta nel 1964. 
La capanna Corno Gries (2338 mt.) è un rifugio alpino situato nel comune di 
Bedretto, nel Canton Ticino, nella valle del Corno, non molto lontano dal passo 
della Novena (Nufenenpass 2446 mt.) nelle Alpi Lepontine 
 

Bella escursione ad anello 
seguita  in senso antiorario 
su zone di confine tra 
Canton Ticino, Canton 
Vallese e la Val Formazza. 
Partiamo dall’Alpe Cruina 
(2003 mt.) e saliamo in 
direzione del 
Nufenenpass (2446 mt.) , 
posto poco lontano dal 
passo stradale (h.1.40’), 
da qui scendiamo fino al 
secondo tornante in 
discesa dal passo e 
prendiamo la strada che 
porta alla diga. 
 

Costeggiamo con vari sali-scendi il lago del Gries  e (volendo fare una leggera 
deviazione),  si può scendere al P.sso del Gries (2479 mt.), in territorio italiano 
per vedere la Val Formazza e il Lago di Morasco (h.3.30).  
Tornati sui nostri passi, saliamo verso il Passo del Corno (2500 mt.) , ove è 
situato l'omonimo laghetto glaciale, proseguiamo scendendo alla moderna 
Capanna Corno Gries (2338 mt.). del CAS di Bellinzona. 
Dalla capanna si scende e in circa ½ h arriviamo di nuovo all’Alpe Cruina dove  
riprendiamo  il nostro bus per il ritorno a Seregno. 
  
 

 
                                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

 
 

https://it.wikipedia.org/wiki/Rifugio_alpino
https://it.wikipedia.org/wiki/Bedretto
https://it.wikipedia.org/wiki/Canton_Ticino
https://it.wikipedia.org/wiki/Passo_della_Novena
https://it.wikipedia.org/wiki/Passo_della_Novena
https://it.wikipedia.org/wiki/Alpi_Lepontine

