
RIFERIMENTO 71

Capanna Linard (2.372 mt.) - Fuorcla da Glims (2.802 mt.)

09-08-1999
Siamo partiti da Lavin alle 10,30 lasciando le auto al posteggio della Piazza Principale e al posteggio del 
CAS. Con sorpresa abbiamo notato che la Capanna, contrariamente al previsto, era gestita. Con una 
telefonata ci siamo annunciati e siamo partiti. Dopo due ore circa siamo arrivati ad un alpeggio al quale, 
volendo, si può arrivare anche in bici seguendo lo, stradone, mentre noi siamo arrivati con il sentiero. 
Con un’altra ora si arriva alla capanna, stupenda, tutta ristrutturata rispetto alla salita precedente (vedi 
riferimento 45).
La famiglia di York che gestisce la capanna una settimana all’anno è stata molto gentile (i figli: Ladwa, 
Linard, Gaspare, e la moglie Ursula. Tel. di casa: 081 8648233 – Ftan).
Abbiamo mangiato, cantato, giocato, visto gli stambecchi, le aquile, ecc. ecc. Pomeriggio stupendo. 
Notte ottima. Nessun altro ospite presente in capanna.
La mattina alle 9 siamo tutti partiti, dopo aver cantato con la famiglia del gestore, con destinazione Four-
cla da Glims, che abbiamo raggiunto in un’ora e trenta, attraverso valloni con sassi e nevai. Dopo la four-
cla si fa un ampio semicerchio sulla destra passando un nevaio piuttosto ripido (corda eventualmente) e 
quindi attraverso una crestina tranquilla siamo giunti all’inizio del sentiero, che in mezza costa, conduce 
in fondo alla valle Sagliains.
Al fiume ci siamo abbondantemente riposati e rifocillati (1h.e 30’ dalla Fourcla). Da qui invece di salire 
nuovamente, come era in programma, alla Fourcla Vereinapass e Flesspass per poi scendere in Val Tartè 
e Val Fless, siamo scesi direttamente nella Val Sagliains attraverso un sentiero piuttosto ripido, tra nevai 
e a fianco del fiume. Discesa in 2h. e 30’.
Gita stupenda.
Partecipanti: 5 Liva, 4 Fumagalli, 4 Pozzoli, 4 Bertola, Pietro + Luca, Alberto + Andrea, 4 Vandoni.

Agosto 2009
Marco e Marina a rivedere la Capanna sempre bellissima. 2h. e 30’ la salita e 1h. e 30’ la discesa. Stupendo!

Agosto 2012
Medesimo giro dalla Fourcla da Glims ma mi sono ripromesso di non scendere più dalla vallata sotto la 
Fourcla perché effettivamente il sentiero (1.000 mt.) in discesa è bello ripido e mal tenuto. Non perdersi 
d’animo dopo la Fourcla di Glims. Prima si fa un curvone e poi ci sono segnali giù diretti in verticale. Poi 
si trova un palo e il sentiero segnato. La prossima volta fare assolutamente la Fourcla Vereinapass e giù 
a Raven dalla val Torta.
Gita comunque bellissima!!! Capanna splendida. Poca gente.
Partecipanti: Max, Michela, Giulia, Matilde, Pippo (insomma tutti i Della Porta), Nicola, Federica, Vittoria, 
Carlo, Marco, Marina, Jack.

Ricetta Torta mangiata in Capanna:
Farina 350 gr. – Zucchero 300 gr. – Carote grattate 250 gr. – Mandorle grattuggiate 250 gr. – 
Margarina + Burro 200 gr. – 1 bustina di lievito – 2 cucchiaini di cannella – Pizzico di chiodi
di garofano – 1 limone spremuto – 1 scorza di limone. 
Tutto insieme.
Forno 180° già caldo.
1 ora circa.


