RELAZIONE
CAPANNA GANA ROSSA – VAL LEVENTINA
Data della relazione
12/09/2021
Accesso stradale
Da Como prendere l’autostrada A9 in direzione nord raggiungendo il valico di Brogeda da cui si
entra in Svizzera. Proseguire per l’autostrada previo possesso del bollino annuale acquistabile alla
frontiera (circa 35€). Proseguire in direzione del Gottardo. Raggiungere Faido e uscire
dall'autostrada. Prendere la cantonale in direzione di Faido fino a entrare in centro paese. Svoltare a
destra (arrivando da sud non ci sono indicazioni) e uscire dall’abitato (breve strettoia). Superare
l'ospedale e continuare in salita fino ad un bivio in corrispondenza di un tornante verso sinistra.
Svoltare a sinistra in direzione di Carì. Continuare lungo la strada principale fino a raggiungere
Carì. Parcheggiare in centro paese di fronte ad un prato, poco sotto la partenza degli impianti.
Note tecniche
• difficoltà: E
• dislivello: 630m
• tempo: 2:00h
• quota partenza: 1640m
Relazione
Dal parcheggio prendere il sentiero che sale il prato in diagonale verso sinistra. Raggiungere una
mulattiera e seguirla verso destra. Raggiungere poco oltre un bivio e proseguire sulla mulattiera
verso destra in direzione di Carì di dentro (indicazioni) fino a raggiungerne le case. Proseguire
lungo la mulattiera fino al termine dell’abitato dove la strada svolta a sinistra. Prendere il sentiero a
destra che corre in falso piano parallelo alla mulattiera (indicazioni per capanna Gana Rossa).
Raggiungere la valletta, attraversarla e piegare verso destra in falso piano per poi entrare nel bosco.
Seguire sempre il sentiero che prosegue verso destra per poi iniziare a salire dolcemente. Uscire dal
bosco e proseguire diritti fino ad una prima baita isolata (alpe Vignone; in alto sulla destra si vede la
capanna). Proseguire diritti lungo il sentiero che sale per pascoli (indicazioni per la capanna) fino a
raggiungere il successivo pianoro dell’alpe di Segna. Seguire sempre il sentiero che sale sulla
sinistra dell’anfiteatro fino a raggiungere un piccolo pianoro dove si incrocia un sentiero che
proviene da sinistra (sentiero di discesa). Continuare in salita inizialmente diritti e poi in diagonale
verso destra (indicazioni per la capanna). Proseguire quindi traversando in falso piano verso destra
fino a raggiungere e superare il bivio per il lago di Carì. Proseguire brevemente diritti passando
sotto la linea dell’alta tensione fino a raggiungere, subito oltre, la capanna (2:00h).
Dal rifugio seguire il sentiero di salita fino al bivio sopra l’alpe di Segna. Prendere il sentiero verso
destra (Brusada, impianti di Carì). Proseguire con ripida discesa per poi traversare verso destra (viso
a valle) la piana sottostante fino a raggiungere gli impianti di risalita di Carì. Continuare lungo la
mulattiera verso sinistra fino a Carì di dentro e da qui, lungo la mulattiera dell’andata, al
parcheggio.
Note
Interessante itinerario percorribile anche in senso opposto anche se il percorso di salita risulta più
piacevole di quello di discesa. Consigliabile salire alla bocchetta sopra il rifugio (segnavia bianchi e
blu) così da godere delle vista della valle del Lucumagno e del vicino Adula.
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