
Club Alpino Italiano 
Sezione di Gazzada Schianno 

Via Roma 18 – tel 0332 870703 
 

“Ciaspolata dei Cammelli 2018”: capanna Foisc (CH) 

6 gennaio 2018 

 

 

 

Difficoltà:         WT2 

Punto di Partenza:       Brugnasco 1380 m s.l.m. 

Punto di arrivo:       Capanna Foisc, cima Foisc 2208 m s.l.m. 

Quota massima:      2208 m s.l.m. 

Dislivello in salita e discesa:        820 m 

Tempo di percorrenza:         6.30 h  

Attrezzatura consigliata:              Scarponi, bastoncini, abbigliamento adatto alla stagione, 2    

moschettoni a ghiera, 7 mt cordino da 8 mm, ghette, ciaspole, ARTVA, pala, sonda 

Direttori d’escursione:                 Margherita Mai, Andrea Sottocorno, Daniele Vettorello 

Partenza:                                         h 6 .30 piazzale Italo Cremona, Gazzada 



Quote Soci                                                €  assicurazione + 18,00 € soci non         16,00                             

                         
Come arrivare:                                da Gazzada si procede per la dogana di Gaggiolo; una volta in 

Svizzera si prosegue per Mendrisio, dove si imbocca l’autostrada A2. Si seguono le indicazioni per il 

Gottardo e si esce ad Airolo. Si segue per Airolo tramite la cantonale in direzione Bellinzona, poi 

passato Airolo, si giunge ad una galleria, che pochi metri fuori ha l'indicazione per Madrano. Si 

Segue per Madrano e, superato il paese, per Brugnasco. Parcheggiare all’inizio del paese sulla 

sinistra. 

 Itinerario:   

 
Da Brugnasco m.1380, si prende la stradetta che passa dietro alla prima fattoria del paese. Giunti 
ad un bivio (non vi sono segnaletiche) prendere a sinistra, passando per le baite Rutan m.1615 e 
proseguendo fino al bellissimo alpeggio Ce di Fuori m.1723.Qui si segue la segnaletica che a destra 
sempre, sulla stradetta, ci fa giungere ad un pianoro dove proseguendo si perviene alla baita a 
quota 1891. Da qui, seguendo il cartello, si prende a salire lungo la linea di cresta fino a giungere 
alla piccola capanna Foisc. Al ritorno si scende seguendo le paline lungo la valle che conduce dalla 
Bocchetta Foisc alla località Piatto dei Larici fino a ricongiungersi con la stradetta percorsa in salita. 
 

La Cammellata è ormai 

famosa per la condivisione, 

sia dei tradizionali cammelli 

di sfoglia dell’Epifania, sia di 

altri dolciumi, prelibatezze e 

bevande varie… l’invito è a 

partecipare non solo 

all’escursione, ma anche a 

portare qualcosa nello zaino 

da condividere con gli altri, in 

modo da poter festeggiare 

dignitosamente la fine delle 

vacanze natalizie.  

“BEVIAMO, AMICI, 

BRINDIAMO! VUOTIAMO I 

NOSTRI BICCHIERI” 

 

Informazioni il martedì e il venerdì presso Margherita Mai 


