PASSO CANTONIL (CH)
17 febbraio 2019 – ore 7,00 parcheggio sc. Don Milani
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Escursione con ciaspole:
Dalla località Piera (1305 mt) si prende la carrozzabile che conduce ad Anveuda.
Questo tratto, solitamente ben battuto grazie al passaggio delle motoslitte, non
presenta alcuna difficoltà permettendoci, quindi, di godere appieno dell’ambiente
e dei panorami che via via si susseguono.
Salendo si passano alcuni gruppi di baite a quota 1435 mt., e in località Marzanei
(1619 mt) per giungere infine, dopo circa 1,30 di cammino, ad Anvedua (1675).
A questo punto dopo il tratto pianeggiante del Piano di Leigra (1686 mt), inizia la
parte più impegnativa del percorso che con ripide e strette curve tra gli alberi, ci
porta a Pian Curnicc un bel pianoro appena sotto il Passo Cantonill (1937 mt)
meta della nostra escursione.
Localizzazione
Svizzera – Conton Ticino -

Percorso
Piera – Marzanei - Anveuda – Piano
di Leigra – Pian Curnicc – Passo
Cantonil
quota min. : 1305 mt.
quota max.: 1937 mt.
dislivello ↑ : 630 mt
dislivello ↓ : 630 mt
impegno
: medio
tempo a/r : circa 5 ½ h

Per chi volesse eventualmente proseguire, dopo aver valutato le condizioni della
neve e risultasse sicura, c’è la possibilità di raggiungere, dopo circa altri 160 metri
di dislivello, la cima del Pizzo Rossetto.
Il Pizzo Rossetto, posto a 2099 metri di altitudine, è un’altura che ha il privilegio di
trovarsi in una posizione panoramica davvero eccezionale, all’estremità orientale
della costiera tra la Valle Santa Maria e di Campo. La vista panoramica a 360° è
assolutamente meravigliosa! Da qui, infatti possiamo riconoscere il Sosto, il lago
del Luzzone, il Pizzo Colombe, lo Scopi, il Piz Terri, l’Adula e molte altre vette.
Per il ritorno si segue l’itinerario della salita.

Abbigliamento e materiali
Indispensabili: ciaspole, bastoncini,
scarponi, ghette, giacca a vento,
cappello, guanti, pile e/o micropile.
Consigliati: ramponcini, occhiali da
sole, ricambio (magliette/ 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
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Per informazioni sulle previsioni del tempo consultare il meteo svizzero- sud delle alpi.

