
LL’’AAnnggoolloo  ddeellll’’AAvvvveennttuurraa  --  SSeezziioonnee  ddii  BBeessnnaattee  
CCAAPPAANNNNAA  QQUUAARRNNEEII  ((mm..  22110077))  --  PPIIZZZZOO  CCRRAAMMOORRIINNOO  ((mm..  33113344))        

2233  --  2244  GGiiuuggnnoo  22001188  
Prima salita in alta montagna nelle Alpi Ticinesi, in un’incantevole angolo della Svizzera Italiana, lungo la 
suggestiva Val Malvaglia. Il viaggio sarà effettuato con mezzi propri, formando autonomamente gli equipaggi delle 
auto alla partenza da Besnate e seguendo l'autostrada A8 in direzione Varese e poi la tangenziale A60 per il confine 
di Gaggiolo, dove le auto che ne sono sprovviste potranno acquistare il bollo autostradale svizzero (40 FrSv). 
Per evitare i  pedaggi telematici della Tangenziale si può in alternativa seguire il vecchio percorso lungo la SP57, 
che dall’uscita di Gazzada porta in 5 km allo svincolo di Vedano, da dove ci si ricollega all'itinerario precedente. 
Dal confine si prosegue quindi per Mendrisio, dove si prende l’autostrada A2 in direzione Bellinzona e poi del 
Gottardo, fino all'uscita di Biasca. Da qui si seguono le indicazioni per la Val Malvaglia (deviazione dopo 6 km 
dall'uscita di Biasca), che si risale con una serie di tornanti e poi costeggiando un lago artificiale, fino al paese di 
Dandrio, oltre il quale si prende la deviazione a sinistra per Cusié, dove lasceremo le macchine in un parcheggio 
qualche centinaio di metri dopo il paese (125 km e ore 2 ¼ da Besnate).  Dal parcheggio (m 1666) prediamo il 
sentiero segnalato che si inoltra nel bosco sulla destra orografica della valle e porta in un'ora all'alpeggio di Pozzo 
(m 1869 ).  Si prosege poi  in direzione nord, in leggera salita, risalendo una valletta molto incassata in cui scorre il 
torrente Orino, alla fine della quale  si raggiunge l'Alpe Quarnei (m 2046, 40 minuti). Prendiamo quindi il sentiero 
che piega verso sud  e costeggiando l'ampio pianoro dell'alpeggio porta in 10 minutti alla Capanna Quarnei, a quota 
2107 m (ore 1 ¾ dal pargheggio), in splendida posizione panoramica di fronte alla Val Malvaglia ed alle cime 
innevate delle Alpi Ticinesi.  Dopo esserici sistemati, nel primo pomeriggio si potranno fare varie escursioni per  
raggiungere alcuni laghetti alpini, come il Laghetto dei Corti (m 2181, 40 minuti), o il Laghetto dei Cadabi (n 2646, 
2 ore), da dove di può salire in 10 minuti alla panoramica Cima del Laghetto (m 2695), sopra l'omonimo passo.  
Il giorno successivo si potranno fare altre salite facoltative alle cime attorno al rifugio, in particolare al Pizzo 
Cramorino, passando per l'alpe Cardedo (m 2105) e l'omonimo laghetto (m 2605, ore 2 ¼), da dove per pietraie si 
sale alla Bocchetta del Bratìn (m 2999) e quindi per cresta alla vetta dal Cramorino (m 3134, ore 1½).  Una salita 
più breve è invece quella alla Gana Bianca (m 2843), raggiungibile in ore 2 ½ dal rifugio, passando per il Lago dei 
Corti, e ancora più semplice quella al Pizzo Forca (m 2583, ore 1 ¾ ), appena a nord della Gana Bianca.   
Nel rifugio usufruiremo del servizio di mezza pensione, arricchito come sempre dalla nostra cassa viveri e dal 
tradizionale cocktail di benvenuto, e tutte le spese saranno risolte col sistema della cassa comune, con costo 
previsto come definito nella quota di partecipazione sotto indicata. 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: prevista in circa 55 €, comprensiva di pernottamento, cena, colazione, cassa 
viveri e assicurazione R.C.  Esclusa la Polizza Infortuni.  Supplemento per i non soci C.A.I. :  6 € 
 

ATTREZZATURA  
Scarponi, maglione, giacca a vento, guanti, cappello, occhiali da sole e crema solare protettiva, viveri per il pranzo 
al sacco durante la salita, sacco lenzuolo. Per le ascensioni facoltative oltre il rifugio potranno essere utili ghette e 
piccozza per l'eventuale presenza di neve (da verificare al momento della gita).   Obbligatoria una bottiglia di vino. 
 

1° RITROVO :   Sabato 23 Giugno - ore  8.30  -  davanti alla Biblioteca di Besnate 
2° RITROVO :   Sabato 23 Giugno - ore  9.00  -  al confine di Gaggiolo 
3° RITROVO :   Sabato 23 Giugno - ore  10.30   -  al parcheggio dopo Cusié 
RITORNO  :     Previsto a Besnate entro le ore 19.00 di  Domenica 24 Giugno 
 

Organizzazione Tecnica Viaggi nel Mondo srl - Largo Grigioni 7 - 00152 Roma  
(Polizza obbligatoria per la responsabilità civile Assicurazioni Generali Spa. N° 343676139) 

Il partecipante dichiara di aver preso attenta visione delle Condizioni Generali di Partecipazione ai viaggi 
pubblicate sul sito internet: www.viaggiavventurenelmondo.it e sulla Grande Guida dei Viaggi 2018. 

 

N.B.  La gita viene effettuata con la collaborazione di tutti i partecipanti, che costituiscono un gruppo autogestito, 
in cui non esistono "clienti" e "prestatori di servizi", ma ognuno contribuisce liberamente alla buona riuscita 
dell’escursione.  Ricordiamo che non è prevista alcuna Polizza Infortuni ed ognuno si assume spontaneamente la 
responsabilità della propria partecipazione, scaricando i promotori delle iniziative di ogni responsabilità per 
qualsiasi inconveniente possa verificarsi durante tutta la durata della gita (opportuna l’iscrizione al CAI per le 
salite facoltative oltre il rifugio, per poter usufruire delle relative coperture assicurative). Tutte le spese saranno 
gestite con cassa comune, con importo previsto indicato nella Quota di Partecipazione. Quanti non condividessero 
questa impostazione sono vivamente pregati di  non  iscriversi alle nostre escursioni. 

Rif.: Valerio Bassani  (347-0136984, valeriobassani1@alice.it ),    Marco Trucchi (347-7549894 - marco.trucchi@hotmail.it ),  
 Gianmario Ceriotti (348-5161418 - ceriottigm@gmail.com ) 

 



 
 

 
 Capanna Quarnei, con il Pizzo Forca e il Passo del Laghetto 
 
 

  
                                  Il Laghetto dei Corti, con l'Adula e il Monte Lògia 
 
 

 
  Il Laghetto dei Cadabi al Passo del Laghetto 


