
 

CLUB ALPINO ITALIANO 
Sezione di NERVIANO 

www.cainerviano.it – info@cainerviano.it 
Via C. Battisti, 1 c/o Centro Ex-Meccanica 

martedì e venerdì – 21÷22.30  

 

 

 

 

  

Responsabile gita Mauro Mombelli  Cell. Sede +393462864741 - martedi/venerdi dalle 
21.00 alle 22.30 

Ritrovo partecipanti ore 7.00 in piazza mercato (via Toniolo) 

Mezzo di trasporto Auto 

 

  

Tipologia Ciaspolata Difficoltà EAI 

Località di partenza Brugnasco Quota 1380 m 

Punto d’arrivo Capanna e cima Foisc Quota 2208 m 

Dislivello salita  + 840 m 

Tempo Totale  3 h Circa   

Tempo discesa    2 h 

Esposizione Ovest 

Attrezzatura Abbigliamento e calzature invernali, racchette da neve, bastoncini, 
ramponi, obbligatorio Kit - ARTVA, pala e sonda, noleggiabile in sede. 
Documento identità valido per l’espatrio 

Considerazioni La salita al Foisc è un tipico itinerario invernale che si presta a essere 
percorso anche dopo una nevicata recente; la neve vi rimane a lungo 
farinosa data la favorevole esposizione ad ovest. 
 

 

Domenica - 04 Dicembre 2022 

Capanna E  

CIMA FOISC 

Val Bedretto (CH) 

 

Informazioni Generali 

Scheda Tecnica 

http://www.cainerviano.it/
mailto:info@cainerviano.it


Accesso Stradale 

Nerviano origgio e entrare in Autostrada (A9) direzione Como passare la frontiera e seguire 

indicazioni per il Gottardo, uscire ad Airolo (attenzione è l'ultima uscita prima del traforo!). Seguire 

per Airolo, attraversare il paese e seguire verso sud. Dopo una breve galleria, all' uscita, deviazione 

a sinistra per Madrano. Seguire la strada fino a Madrano e quindi proseguire fino a Brugnasco. Alle 

porte di Brugnasco, c'è un Alpe, ed un lungo parcheggio sul lato sinistro della carreggiata (lato 

monte). Il sentiero parte sopra l' alpe, ed è già ben visibile dal parcheggio. 

Descrizione itinerario 

Da Brugnasco (1380 m) si prende la stradina che passa dietro il silos della fattoria all’inizio del 

paesino e la si segue in direzione Nord-Ovest. Dopo la baita a 1448 m si incontra un bivio: andare a 

sinistra e proseguire (sempre verso Nord-Ovest) fino alle baite di Rütan (m 1615). Qui il tracciato 

della stradina cambia direzione e, verso Nord-Est, entra nella Valle di Büi, raggiungendo le baite di 

Ce di fuori (1723 m). In questo tratto si incontra l’unico punto che richiede attenzione perché la 

stradina attraversa un pendio ripido e privo di alberi. A Ce di fuori, si trova un cartello che, tra le 

altre mete, indica anche la Capanna Föisci. Seguendo tale indicazione, si prosegue lungo la 

stradina verso  destra e si entra in un bel valloncello, dove la strada si perde coperta dal manto 

nevoso. Quando il valloncello diventa più ripido si ritrova la stradina e la si segue. Dopo un paio di 

tornanti, verso sinistra (Nord) si arriva ad una baita isolata (1891 m). Da qui, salendo verso Est, si 

raggiunge un piccolo pianoro di forma triangolare a 1950 m circa; tenendosi sul suo lato 

meridionale per stare lontani dai ripidi pendii che incombono Nord, se ne raggiunge la fine, e con 

un traverso ascendente verso destra si raggiungono gli aperti  e dolci pendii finali: spostandosi 

ancora a Sud si raggiunge il largo costone occidentale del Föisc, seguendo il quale si tocca la cima, 

caratterizzata da una croce di legno, oltre che dalla piccola Capanna Föisc 

Discesa 

Si segue lo stesso itinerario percorso in salita. 

 

Nota bene: Le informazioni contenute nel presente volantino sono puramente indicative. La 

sezione del C.A.I. di Nerviano declina ogni responsabilità derivante dall’uso del presente 

volantino o delle informazioni presenti in esso. 


