
Bellinzona (Svizzera) (ciaspolata alla Capanna Mogn one e tentativo di salita alla 
Cimetta d’Orino) 03 febbraio 2012 
 

Oggi ci siamo accodati per l’escursione al gruppo formato da Paolo, accompagnatore 
professionista di media montagna, www.sentierando.it . Ci siamo incontrati con il gruppo in 
Piazzale Lotto a Milano alle 7,15. Dopo le opportune presentazioni, siamo partiti per 
Bellinzona, dove siamo arrivati alle 9,00 circa. Uscita dell’autostrada A2, Bellinzona Sud ed 
abbiamo proseguito per Sementina. Dall’uscita dell’autostrada, proseguire diritto verso il 
centro di Bellinzona, girare a sinistra in Via Ticino, passare sotto il ponte dell’autostrada e, 
arrivati in fondo alla via, girare a destra in Via Locarno. Procedere lentamente, prima di un 
ponticello, girare a sinistra in Via alla Serta (è una via stretta). Proseguire sempre su questa 
strada stretta (sempre sgombra di neve), tralasciando tutte le deviazioni, fino al parcheggio a 
San Defendente (GPS N=46°11’07,9” E=08°57’50,6” m 680 s.l.m.) . Qui c’è posto per 4/5 auto. 
 

La temperatura è glaciale siamo partiti da casa nostra con il termometro che segnava -14,5°!!! 
Qui a san Defendente ci sono – 11,0°, ma la giornat a è splendida. Alle 9,30 siamo pronti con 
le ciaspole ai piedi. Il gruppo è formato da due uomini Luca e Paolo e da 4 donne io, 
Valentina, Cristina e Rossana.  
 

 
 

“Il gruppo davanti al Rifugio Mognone” 
 

Saliamo in mezzo al bosco, la pista è abbastanza battuta e si cammina abbastanza bene, 
però in alcuni punti c’è molta neve e soprattutto non c’è fondo quindi si toccano le rocce e il 
terreno. Il sentiero è segnato molto bene, vi sono paline alte circa un metro nei punti nevralgici 
ed è presente una buona segnaletica di frecce indicatrici e altra cartellonistica.  
 

     
 

“tracce sempre molto evidenti e paline sul percorso ” 



La traccia è sempre evidente, sono già passati altri escursionisti prima di noi, ma non con le 
ciaspole! Il percorso nel bosco, prosegue incrociando ripetutamente la strada privata che sale 
fino a quota m 1000 circa. Incontriamo diverse fontane. L’ultimo tratto fino all’uscita del bosco 
è abbastanza in piedi! All’uscita del bosco, vista spettacolare, anche se con un po’ di foschia, 
sul Lago Maggiore. Proseguiamo ancora un poco fuori dal bosco ed ecco finalmente la 
Capanna Mognone (m 1463) (GPS N=46°11’47” E=08°57’02,5” m 1470 s.l.m.) . 
 

    
  
            “Vista sul Lago Maggiore”                            “ultimo sformo fuori dal bosco” 
 
Sono le 12,45, qualcuno ha fame e dobbiamo decidere se proseguire verso la Cimetta d’Orino 
(m 1787). Decidiamo di fare uno spuntino e poi di proseguire almeno ancora un po’. Cristina si 
ferma alla capanna in compagnia di altri escursionisti e noi proseguiamo ancora. Qui le tracce 
terminano e dobbiamo battere noi, si affonda abbondantemente nella neve e si fa parecchia 
fatica, del resto ha nevicato per circa tre giorni; saliamo dapprima in campo libero e poi 
all’interno di un bosco. Alle 13,45 decidiamo di non proseguire oltre (GPS N=46°12’08,8” 
E=08°56’50,3” m 1593 s.l.m.) , anche Valentina ha mollato e Paolo, guardando in avanti dice 
che c’è un pendio con neve instabile poco più avanti. 
 

    
 
 “pendio con neve instabile in lontananza”                   “La Cima D’Orino m1787” 
 
Foto alla cima mancata e girati i tacchi iniziamo la discesa. Eccoci di nuovo in vista della 
Capanna, dove arriviamo alle 14,15. Il gruppo di escursionisti che avevamo incontrato prima 
non ci sono più, ma ci sono altri tre ragazzi che si fermeranno per la notte alla Capanna. 



    
 

“Discesa verso la Capanna Rognone” 
 

La Capanna è bellissima, all’interno è attrezzata come un appartamento, completa di cucina, 
camino, tavolo e letti completi di coperte! Foto di gruppo, con gli altri escursionisti, e iniziamo 
la discesa. Alle 16,45 siamo al parcheggio a San Defendente. Brindisi con una bottiglia di 
spumante, saluti a tutti e saliti in auto, rientriamo in quel di Milano, dove arriviamo poco dopo 
le 18,30. 
 

    
 

“Interno del rifugio, spettacolare!” 
 

Bella e facile escursione su un percorso sempre ben evidente e segnalato, con vista su 
Bellinzona e successivamente sul Lago Maggiore, che si può effettuare in qualsiasi periodo 
dell’anno.  
 

I dati sotto riportati, comprendono l’andata e il r itorno, quindi il dislivello tiene conto 
anche degli incrementi in salita su entrambi i trat ti. 

 
 

Informazioni generali per l’escursione: 
 

Km percorsi: 9,70 
Dislivello totale in salita: m 915 

Quota partenza: San Defendente m 680 
Quota massima raggiunta: Poco sopra la Capanna Mognone m. 1593 

Tempo impiegato con le soste: 6h 50’ 
Tempo di cammino effettivo: 5h 40’ 

Difficoltà: WT1 (scala delle difficoltà Svizzera) E (nostro parere) 
 

 
Se vuoi vedere tutte le foto dell’escursione, vai a lla “Gallery”  


