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  Lugano 7 agosto 2021 
 

   “In Valle di Blenio, lungo la Val di Carassino con i suoi alpeggi,  

                       fino alla Capanna CAS dell’Adula” 
Sabato, 21 agosto 2021 

 

Gentili Signore. Cari Soci. Cari Simpatizzanti di ‘HafliPinz Ti’! 
 

Abbiamo il piacere d’informarvi sulle caratteristiche e sull’organizzazione della prossima escursione 
che ha quale meta l’Alta Valle di Blenio: dalla Diga del Luzzone, alla Val di Carassino fino alla Capanna 
CAS dell’Adula (Q2012).                www.casticino.ch/capanne.php?id=1   
 

 “La Diga del Luzzone, costruita tra il 1958 e il 1963, è alta 225 m . 
Il volume della diga è di 1'330’000 m3, la lunghezza della corona è di 510 m . Il lago ha un volume di 108 milioni 
di m3, una superficie di 1,27 km2 e una lunghezza di 3,1 km. L'altitudine massima è di 1607 m s/m. Lo sfioratore 
ha una capacità di 103 m3 al secondo”. 
 

 “La Val di Carassino, lunga circa 7 km, inizia poco sotto la diga di Compietto. È verdeggiante, arricchita dalla 
presenza di bei pascoli e di numerosi rivoli d'acqua che alimentano il torrente di fondo valle (Ri Carassino).  
È percorsa da una carrareccia patriziale al servizio dei diversi alpeggi, fino alla Cappella di Termine”. 
 

 “La Capanna CAS dell’Adula si trova su un terrazzo panoramico straordinario, al punto d’incontro tra la Val Soi 
e la Val di Carassino, ai piedi del fianco occidentale dell’Adula, con vista aperta sulla Val Soi, la Valle di Blenio e 
le vette dell’alta Verzasca e del Campo Tencia”. (Fonti varie) 
 

   
 

Diga del Luzzone                 Val di Carassino - HafliPinz Ti 2009 Capanna CAS dell’Adula 
 

▪ Ritrovo.- Sabato, 21 agosto 2021, sul parcheggio che si trova prima del villaggio di Semione alle 
 08h30 (uscita autostrada A2 a Biasca e/o strada cantonale, indi direzione Passo del Lucomagno, fino 
 in zona ‘Buzza di Biasca’, qui preselezione a sinistra seguendo l’indicatore di direzione > Semione, 
 Ludiano e ponte sul fiume Brenno). Formazione e partenza dell’autocolonna alle 08h45! 
 

▪ Itinerario.- Semione / Ludiano / Acquarossa / Aquila / Olivone / Campo Blenio / Ghirone / Diga del 
 Luzzone / Diga di Compietto / Val di Carassino / Cappella di Termine / Capanna CAS dell’Adula. 
 

 Fermata a Ghirone, presso la “Pineta Saracino”, per gustare il tradizionale “HafliPinzaperitivo”. 
 

       > I passaggi dell’escursione sono indicati sulla Carta topografica allegata (fonte: map.geo.admin.ch) 
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 Dopo Ghirone attraverseremo la diga del Lago Luzzone passando, con il nostro convoy, 
 “dentro” la diga. Il passaggio nella successiva galleria in roccia (Compietto) sarà coordinato via radio, 
 per motivi di sicurezza. 

! Dimensioni massime dell’automezzo:                                   2,30 m   2,10 m 
 

 Dopo il laghetto di Compietto percorreremo, a bordo dei nostri mezzi, la gradevole Val di Carassino 
 su pista patriziale sterrata, soft, lunga circa 7 km, toccando vari alpeggi (Alpe della Bolla, Alpe 
 Carassino, Alpe Cassimoi, Alpe Bresciana) fino al parcheggio situato poco sotto la Cappella di Termine. 
 

                

  Diga di Compietto con il Sosto    Cappella di Termine (Q2054) 

 

▪ Tenuta.- Divisa di HafliPinz Ti! Maglioncino; giacca; K-way; scarpe adeguate (scarpinata da 
 parcheggio a Cappella di Termine e a Capanna); binocolo. Si raccomanda, comunque, un 
 abbigliamento adatto alle condizioni alpine. Per gli ospiti: abiti civili, da escursionismo. 
 

▪  Contributo.- Per coprire le spese organizzative chiederemo, a ogni partecipante, un contributo di  
 CHF 5.-- da versare al nostro cassiere.                        ▪  Carburante.- Si consiglia il serbatoio pieno. 
 

▪  Responsabili del convoy.- Bruno (coordinatore dell’uscita) con Fausto, Giuliano e Vittorio. 
 

▪  Covid 19.- Le misure di protezione Covid da applicare sono quelle attualmente in vigore. 
 

▪  Pranzo.- Alle 13h00 circa, presso la “Capanna Adula CAS”, con il seguente, generoso, menu: 
 

Affettato misto di salumi e formaggio dell’alpe Bresciana. 

Gnocchi al cucchiaio con burro e salvia. 

Zabaione del Berry. Caffè. Grappa e Amaro. 
 

 Prezzo: CHF 35.-- per persona, a carico del partecipante; bevande ed extra esclusi. 
 

 Commiato e rientro a domicilio verso le 16h00.  
 

Importante! Se desiderate partecipare all’uscita comunicatelo, entro martedì 17 agosto prossimo, 
telefonando al no +41(0)79 621 56 03 (Vittorio) o inviando una e-mail a: mor41@bluemail.ch . 
 

Nell’attesa di ritrovarvi in occasione 
dell’escursione, vi presentiamo i migliori saluti. 
    Per il Comitato direttivo: 

Il presidente              Il coordinatore 

Angelo Fassora            Vittorio Moruzzi 

 
Un sentito grazie al Patriziato generale di Olivone, Campo e Largario! 

 

L’uscita potrà essere annullata in caso di brutto 

tempo e/o di inasprimento, da parte delle autorità, 

delle disposizioni igienico-sanitarie! 
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