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02/10/2022 

Traversata San Carlo Ossasco 
 

 

 
La diga del lago di Robièi  

Coordinatore Logistico: Angelo Vismara 

Conduzione: Gruppo Accompagnatori 

Percorso Base 

Tipologia Percorso: Escursionistico 

Difficoltà: EE 

Segnavia: Cartelli Segnavia 

Cartina: Swisstopo 

Esposizione: Tutte 

Quota di Partenza: 1.891 m. 

Quota massima: 2.575 m.  

Quota di arrivo: 1.313 m. 

Dislivello: +710 / -1.255 m. 

Lunghezza complessiva: 12 Km 

Tempo indicativo: 5,5/6 ore *  

Prolungamento opzionale 

Dislivello aggiuntivo: +/- 332 m. 

Distanza aggiuntiva: +/- ca. 2,5 km 

Difficoltà: EE/F+ 

Nota: I tempi non considerano le soste –  

 

 

Attrezzatura obbligatoria 

 

 

        

 
 

Accesso Stradale: 

Da Bollate a Lainate entrare in autostrada direzione Va-CO e poi prendere a destra la A9 verso Como. 

Proseguire e attraversare il confine autostrade con la Svizzera; continuare passando Lugano e superato il 
Monteceneri, presso Bellinzona, dirigersi verso Locarno. Attraversare Locarno seguendo le indicazioni per la 

Valle Maggia, risalire la valle passando Maggia e Cevio, giunti a Cavergno si prende a sinistra entrando in 
Val Bavona che si risale tutta fino a San Carlo. 

 
 

Introduzione: 

In Fondo alla stretta Val Bavona si trova San Carlo, capolinea della strada che risale la valle. San Carlo è la 

stazione montana della funivia Robièi, ai piedi del Basodino e punto di partenza per l'escursione alla 
Capanna Cristallina. La nuova Capanna Cristallina è una capanna moderna, che vale la pena di visitare. 
Spazzata via da una slavina, è stata ricostruita in una posizione più sicura e maggiormente esposta al sole 
ed è stata inaugurata nell'estate del 2004. 

PS: All'interno della diga di Robièi, alla partenza della gita, è stato aperto un cunicolo che permette un 

percorso didattico gratuito, i visitatori possono così vedere dall'interno una parte degli impianti che hanno 
profondamente modificato il paesaggio dell'alta Val Bavona. 
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Descrizione 

Itinerario: Da San Carlo si prende la funivia che in 15' porta a Robiei da dove parte il percorso; si sale al 
Lago di Robiei attraversando il coronamento della diga, poi risalendo una vallettina si sbuca su una strada 
asfaltata, utilizzata come collegamento tra questa diga e quella del lago dei Cavagnoli. 

 

Il lago Bianco 

 

Il lago di Sfondau sullo sfondo il Basodino 

 
La si percorre fino al successivo Lago Bianco posto in località Pioda da dove, inizia, l'erta salita sul lato 

occidentale della Cima delle Donne. Da questa località si gode di una splendida vista sul ghiacciaio del 
Basodino, a quota 2.340 metri si abbandona la traccia che sale al Lago Nero, deviando decisamente a 
sinistra, e con un lungo traverso si raggiunge Passo Cristallina da cui, si vede l'omonima capanna. Si riparte 
costeggiando il Lago Sfondau raggiungendo la Capanna Cristallina 2.575 m, massima elevazione della 

gita, dove faremo sosta. 

  

La capanna Cristallina 

 

Il Basodino in veste invernale 
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Cartina salita -  rielaborazione da Swisstopo    
 

      
 

Prolungamento opzionale : 
Cima Cristallina mt. 2.912 Dal Passo Cristallina un sentiero traversa un pendio di erba e sfasciumi e porta 
all'inizio del versante NW della montagna. Il percorso è abbastanza evidente, raggiunta la conca glaciale si 

sale quasi in linea retta con la cima. Superato un pendio di rocce e detriti sovrastante la conca, si raggiunge 
un pianoro, da qui si traversa a sinistra dove il terreno si fa più ripido raggiungendo i resti dell'ultima placca 
di ghiaccio. Il ghiacciaio si è ormai quasi completamente estinto per cui, in base alla situazione, si può 
aggirare questa placca sulla destra oppure salirla direttamente. Un ultimo ripido ma facile pendio di 
sfasciumi porta alla vicina vetta. Dal passo circa un'ora di tempo. 
Discesa: Come per la salita; oppure (più facile) scendere su una traccia di sentiero verso il Lago del Naret 

deviando poi in direzione del Passo del Naret. Da qui si scende in un vallone laterale della Val Torta  
ricongiungendosi a ca. 2.200 metri al sentiero principale che scende verso Ossasco. 
 

Il percorso verso la vetta 
 

 
Il vecchio bivacco sotto la Vetta 
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Cartina -  rielaborazione da Swisstopo 
 
 

 
 
In Rosso il percorso opzionale in verde il primo tratto della discesa dalla capanna verso Ossasco 
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Discesa: 
Dalla Capanna Cristallina si riparte incominciando la lunga discesa della Val Torta, dapprima in un ampio 

canale disseminato di grossi massi, poi scesa una balza si prosegue con un lungo traverso tagliando tutto il 
versante sinistro della valle fino a raggiungere l'Alpe Cristallina 1.800 m. Dall'alpe ormai in un bel bosco si 
scende fino a raggiungere il fondovalle della Val Bedretto e il paese Ossasco. 
 

 

Cartina discesa -  rielaborazione da Swisstopo 
 

          


