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Escursionismo invernale con ciaspole 

 

Capanna Piandios 
 
 
 
 
 

Quota m. 1867 
Dislivello in salita m. 1074 
Dislivello in discesa   m. 1074 
Durata ore circa 
Attrezzatura consigliata scarponi,   bastoncini,   abbigliamento   adeguato   alla   stagione,   2 

moschettoni a ghiera, ciaspole, ARTVA, pala, sonda 

Località partenza Marolta m. 793 
Località di arrivo idem 
Difficoltà EAI – WT2 
Data gita 06 Marzo 2016 
Partenza ore 7,00  dal parcheggio Italo Cremona, Gazzada 
Quote soci € 13,00 non soci € 15,00 + assicurazione 
Il viaggio è previsto in auto, con 4 passeggeri per automobile. 

 
 
 
 
 

Come arrivare:  Entrare in Svizzera fino a Mendrisio, 
prendere l’autostrada A2-E35 fino a Biasca uscita 44, 
Continua su Via Brughei. Prendi Dongio, 
Corzoneso/Corzoneso Piano, Zona Comprovasco, In Paèis 
e Marolta in direzione di In Paèis a Acquarossa 

 
 

Descrizione itinerario: si lascia la macchina a Marolta, 
quindi si attraversa il paese e il ponte. Si segue sempre la 
stradetta fino alla fine nei pressi delle baite a quota 1141. Si 
inizia a salire sui prati innevati, tenendosi vicini al torrente; 
ora la pendenza si fa sentire un po’ di più. Il panorama è 

sempre 
bellissimo  e 

si allarga sempre più; si ha la visione del piano di Gariva fino 
a intravedere la capanna, con dietro le cime innevate del 
Molare e del Poncione di Nara. Si prosegue fino a quota 
1390, dove si trova un ponte che permette di oltrepassare il 
torrente. Si raggiungono le baite di Carnill e si prosegue per i 
prati innevati fino Gariva (m1658), ultime baite che si trovano 
prima della capanna. Si prosegue costeggiando il bosco, la 
pendenza si fa più lieve e si inizia a vedere la capanna. Ora 
un falso piano ci separa dalla nostra meta! Costeggiando il 
bosco, poi, si raggiunge la capanna Piandios. La capanna è 
molto accogliente, nel centro del locale invernale c’è uno 
stupendo camino con intorno tavoli e sedie. 

 

La discesa con lo stesso itinerario della salita 



Cartografia:  CNS 1:25.000 N° 1253 Biasca, N° 1273 Olivone 
 

 
 
 

Iscrizioni ed informazioni in sede il Mercoledì presso Daniele Vettorello 


