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Poncione Sambuco

Pizzo Sassello
Cinque giorni colmi di emozioni e natura, cinque giorni all’insegna dell’ac-
qua alpina: è la promessa di questo nuovo percorso d’alta quota sospeso 
sull’Alta Vallemaggia, a cavallo con le regioni adiacenti. Innumerevoli i laghi 
da scoprire. A volte è la sorpresa di un minuscolo e recondito specchio 
d’acqua incastonato in un anfratto della montagna, o l’increspatura di un la-
ghetto che già da lontano attira la nostra curiosità e ci offrirà la sua spiaggia 
erbosa per una meritata pausa, o la pacata superficie di un bacino silenzio-
samente dedito alla produzione di energia rinnovabile. O l’acqua che scorre: 
sorgenti e cascate, rigagnoli, rivoli e ruscelli da cui nascono tre dei principali 
fiumi delle Alpi Lepontine: Maggia, Ticino e Toce. E non è tutto. C’è anche 
l’acqua gelata: ghiacciai grandi e piccoli a illuminare il nostro cammino.

C’è poi lo sconfinare. Ogni passo ci apre gli occhi su una nuova conca tra 
Vallemaggia, Formazza e Leventina. Paesaggio e panorama cambiano 
costantemente assetto e aspetto. Ci troviamo oltre il limite dei boschi, e gli 
spazi sono aperti, pronti a regalarci generose visioni di un mondo alpino che 
per metà è cielo. E casa di innumerevoli specie animali, dallo stambecco al 
camoscio, dall’aquila reale al falco pellegrino, dalla marmotta all’ermellino 
alla volpe e alla lepre bianca.
Senza dimenticare l’accoglienza. Dal rifugio incustodito, dove siamo noi 
a divertirci ai fornelli, alla tipica capanna alpina gestita da gente che sa 
viziarci, all’albergo di montagna dotato di stanzette e doccia: anche le sera-
te sono all’insegna della scoperta e della diversità.
Insomma, un viaggio in cui l’acqua non sarà l’unica meraviglia.

Un viaggio di scoperta 
tra gli azzurri dell’acqua e del cielo
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Fusio – Capanna Poncione di Braga 

Di tutte le tappe è quella fisicamente più impegnativa. Un ottimo preludio dun-
que per lanciarsi nell’avventura. Si parte da Fusio, villaggio dall’architettura tanto 
tradizionale quanto eclettica, aggrappato alle pendici della montagna. Da lì, la 
traccia rimonta dapprima tra i larici, si inerpica poi per l’Alpe di Röd e punta in-
fine alla Bocchetta di Pisone, un passo trascurato per decenni dall’escursionismo 
e rilanciato a nuova vita grazie a questo trekking. Sull’altro lato del valico ecco 
la Valle di Peccia, la valle del marmo. Laggiù, ai nostri piedi, si cela l’unica cava 
per l’estrazione del materiale pregiato su territorio elvetico. Una rapida (e ripida) 
discesa di quasi 1000 metri per ammirare la possente cascata del Ri della Crosa 
e cambiare versante. Poi, una cengia naturale e una risalita portano alla Capanna 
Poncione di Braga, piccolo eremo di tranquillità a nostra libera disposizione.

Lunghezza:  12,1 km  9,4 km 9,2 km 13.6 km 17.6 km
Difficoltà:  T3 T3 T3 T3-T4 T3
Tempo di percorrenza:  6.30 ore  4.30 ore 4 ore 5 ore 6 ore
Dislivello salita:  1760 m  840 m 810 m 680 m 600 m
Dislivello discesa:  1060 m  990 m 500 m 1090 m 1880 m
Altitudine max:  2479 m 2692 m 2635 m 2698 m 2568 m

Capanna Poncione di Braga – Robiei 

Le vaste pendici verdeggianti dell’Alpe Masnee, soleggiate sin dal mattino, ci 
accompagnano per la prima e spensierata ora di salita. Una sorta di esercizio di 
riscaldamento. Poi una lunga costola rocciosa – con, alla nostra destra, la piccola 
gemma del Lago della Froda – fa da guida verso il Poncione di Braga. La nostra 
meta tuttavia non è la vetta, ma la Bocchetta della Froda, una larga sella situata 
alla sua destra. Dal passo la vista spazia su innumerevoli vette, in primis il Ba-
sodino, secondo massiccio per altitudine delle Alpi Ticinesi e corollato dal suo 
ghiacciaio, il più esteso del cantone. Ormai non ci resta che scendere gradata-
mente verso la conca di Robiei. Con un po’ di fortuna possiamo ammirare da 
vicino branchi di stambecchi al pascolo. Il sentiero, sempre più comodo, va a 
lambire il Lago Nero, poi è il turno del Lago Bianco. E infine siamo a Robiei, luogo 
caro a tanti escursionisti indigeni e non, anche grazie alla funivia che sale dalla 
Val Bavona.

Robiei - Rifugio Maria Luisa

Randinascia: un piccolo idillio, un microcosmo di vallette, torbiere, piane alluvio-
nali, rocce levigate dall’azione del ghiacciaio, affascinanti vestigia di una presenza 
umana secolare ai piedi del Basodino, e un giardino floristico fuori dal comune. 
La tappa più corta del trekking è una buona scusa per fermarsi ad ammirare le 
bellezze del paesaggio, ascoltarne i silenzi e annusarne i profumi. Non c’è fretta. 
Poi si riparte, verso la Bocchetta di Val Maggia, per scollinare in territorio piemon-
tese. Benvenuti nell’Alta Val Formazza, terra di Walser che vi si insediarono all’ini-
zio del XIII secolo. I Laghi Boden, o Bodenseen; il Lago Castel, o Kastelsee; il Lago 
Toggia, o Fischsee: qui un tempo si parlava il dialetto tedesco dell’alto Vallese. 
All’Alpe Toggia ecco il Rifugio Maria Luisa, che ci ospiterà per una notte.

Rifugio Maria Luisa - Capanna Cristallina

Una sterrata, chiusa al traffico, ci accompagna docilmente lungo il Lago Toggia 
fino al Passo San Giacomo. Costruita nel 1929, la strada aveva allora suscitato sul 
lato elvetico timori di intenzioni belliche. Tempi passati, oggi è la pace a regnarvi. 
Poco sotto il colle una cappella intonacata di bianco: è l’oratorio dei SS. Nicolao, 
Caterina e Giacomo, ultimo testimone di un ospizio che nel Medioevo accoglie-
va viandanti, pellegrini e mercanti dediti a valicare le Alpi. Anche qui laghetti e 
acqua. Poi un sentierino si inerpica lungo un’arida pietraia per raggiungere i 2698 
metri del Passo Grandinagia, punto culminante di tutto il trekking. In discesa 
scopriamo il bacino di Robiei da un’altra prospettiva, inedita; poi, costeggiando 
il Lago Sfundau, si risale alla Capanna Cristallina, pietra miliare dell’architettura 
moderna d’alta quota, costruita ex novo e inaugurata nel 2003. Niente di più 
bello che ammirare il tramonto dalla sua terrazza.

Capanna Cristallina - Fusio

Un breve intermezzo in alta Val Torta, una laterale della Val Bedretto, ci permette 
di aggirare a nord il celebre massiccio del Cristallina. Sul Passo del Naret ritrovia-
mo suolo valmaggese e un elegante bacino idrico ornato da numerosi laghetti 
naturali. Dall’unione delle loro acque nasce un torrente assai esuberante, desti-
nato a divenire fiume: la Maggia. Poi si parte per la lunga discesa finale, lungo i 
pratoni della sponda sinistra della Val Sambuco: quella soleggiata e panoramica. 
Ai nostri piedi si distende Campo la Torba, antichissimo alpeggio tra i più pregiati 
della regione e lungamente disputato tra Airolo e Fusio. Più tardi il sentiero va 
a inforcare una cornice sospesa sul fiordo azzurro del Sambuco. La seguiamo 
fino al monte abbandonato di Larecc. Ormai è ora di tuffarci decisi su Fusio, per 
completare il lungo anello e concludere cinque giorni colmi di natura e ricordi. 
Un’esperienza indelebile all’insegna dei laghetti.

Raccomandazioni
Il Trekking dei laghetti alpini si snoda prevalentemente su sentieri di montagna 
(T3 secondo la scala delle difficoltà escursionistiche) con tratti di sentiero alpino (T4). 
Non va perciò preso alla leggera, specie per la lunghezza di alcune tappe e per la 
quota, che a volte sfiora i 3000 metri. Sono pertanto richieste:
– condizione fisica adeguata
– pianificazione dettagliata (condizioni attuali, meteo, …)
– passo sicuro su terreni sconnessi (pietraie, …).

Equipaggiamento consigliato:
– buoni scarponi
– abbigliamento adeguato
– occhiali da sole, protezione solare
– carta 1:25’000, altimetro, ev. GPS
– piccola farmacia, coperta termica di emergenza
– cibo e bevande a sufficienza
– carta d’identità, soldi in contanti (franchi e euro).

Da non sottovalutare:
– quota elevata
– cambiamenti meteorologici repentini
– presenza di nevai a inizio stagione
– tempi di percorrenza (in particolare con gruppi numerosi)
– ricezione telefonica spesso assente
– mancanza di sorgenti d’acqua potabile lungo alcune tappe.

www.utoelocarno.ch
Telefono +41 (0)91 943 19 08
Ricezione natel ■■■■■

www. caslocarno.ch
Telefono +41 (0)91 753 27 97
Ricezione natel ■■■■■

www.robiei.ch
Telefono +41 (0)91 756 66 77
Ricezione natel ■■■■■

www.rifugiomarialuisa.it
Telefono +39 (0)324 63086
Ricezione natel ■■■■■

www.capannacristallina.casticino.ch
Telefono +41 (0)91 869 23 30
Ricezione natel ■■■■■

Capanna Poncione di Braga (2003 m) Capanna Basodino (1856 m) Albergo Robiei (1891 m) Rifugio Maria Luisa (2160 m) Capanna Cristallina (2575 m)Fusio (1289 m)

www.osteriadazio.com
www.hotelfusio.ch
Albergo Pineta Tel. 091 000 000 000

Informazioni generali 
Alcune capanne aprono i battenti già in giugno, quando le tappe di collegamento 
di regola sono ancora innevate. Generalmente la stagione migliore per il trekking va 
da luglio a settembre/ottobre. Tuttavia, anche in piena estate conviene contattare i 
guardiani per informarsi circa la percorribilità del percorso. Obbligatoria è la preno-
tazione dei pernottamenti, onde evitare brutte sorprese e trovarsi senza alloggio.

Link utili:
vialtavallemaggia.ch
inVallemaggia.ch 
capanneti.ch (capanne)
svizzeramobile.ch
map.geo.admin.ch (carta topografica) 
robiei.ch (funivia Robiei)
ascona-locarno.com
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