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Giunto nel 1884 sulla vetta dell’Adula, il bellinzonese Luigi Colombi,
giornalista e uomo politico destinato a perdere il dono della vista che gli
aveva fatto ammirare tanti montani panorami, esclamò: “Spettacolo
divino!”. Ma uno “spettacolo divino” già si presenta al termine dell’escursione al Cadàbi, un nome che invano si cercherebbe sull’elenco ufficiale
dei laghetti alpini ticinesi.
Il Cadàbi, invece, merita di essere collocato fra quelli che maggiormente
si rivelano affascinanti anche se è un laghetto in miniatura: i suoi brillii,
nell’acqua trattenuta da una spanna rocciosa messa lì apposta per non
lasciarla precipitare nella sottostante valle, sembrano litigare per trovarvi
posto. In questo spazio, pur così ristretto, avvengono tutti quei fenomeni
ottici che Arnoldo Bettelini descrisse, nel 1911, in un poetico discorso
dedicato alla natura ticinese: “I laghi, che sembrerebbero così uniformi,
hanno invece una fisionomia, una vita assai mutevole: cambia la loro
tinta ad ogni ora a seconda dello stato del cielo, delle ombre che vi si
allungano o scemano, della brezza che spira. Essi sono le sensibilissime
lastre riproducenti le più leggere variazioni del cielo, dell’atmosfera,
dell’ambiente che vi si specchiano e vi dipingono un’armonia incomparabile di colori, dal bagliore argenteo del sole al giallo con sfumature
purpuree dei tramonti autunnali, dall’azzurro profondo al perlaceo, evanescente tremolìo di una calma agonia crepuscolare”.
È un laghetto, questo, da osservare seduti su uno di quei massi che hanno,
tutto in giro, la funzione di poltrone di prima fila: la sua è un’ininterrotta
rappresentazione cromatica, durante la quale vengono messi in scena gli
effetti prodotti, alla superficie e sotto la stessa, dall’incrociarsi, dal
fondersi, dal dividersi, dal lottare dei riflessi che sono, di volta in volta,
fantastici pesci, prodigiose farfalle, misteriose foglie portate da venti
silenziosi (ma il vero vento, quando scende sul Cadàbi, pare toccarne il
fondo e sollevarvi altri scintillii che, spostandosi da una parte o dall’altra,
creano due distinti laghetti, uno irrequieto e l’altro tranquillo).
Come occorre leggermente alzarsi dal Cadàbi per cogliere tutto lo stupendo panorama alpino che si apre infinito alle sue spalle, così, per
valutare la trasparenza del laghetto, bisogna salire quel tanto che basti a
inquadrare l’intero disegno delle sue rive, contro le quali preme l’azzurro
che le onde tentano di far tracimare, tinteggiando di blu l’erba rocciosa:
come se non ci fosse abbastanza posto, nel Cadàbi, per questo colore e
la sua intensità che vuole spazio e autonomia e invidia, quindi, il verde
che accompagna fin lassù l’escursione.
Esso comincia infatti con la Val Malvaglia che, come notò Guido Calgari
nel 1966, “è una delle più esaltanti scoperte che si possan fare nel
Ticino”. È una valle da percorrere a piedi per coglierne tutto ciò di cui
dispone: le inquadrature aeree e i particolari nascosti, le storie incise
nel legno e le tradizioni alzate come rascane, i tetti di piode e i gorghi
dell’Orino.
V’è poi il verde degli alberi che montano e formano, dopo Cusiè, un lariceto da antologia fotografica anche perché il sole, negli spiazzi lasciati
liberi dai tronchi, può deporre chiazze che si allungano, con il passare
delle ore, come se venissero coltivate e offrissero al passante il loro tepore
quasi fosse un frutto appena nato.

C’è, dopo, il verde dei pascoli di Quarnei con quella piana vastissima e
imprevedibile: una sorpresa che non ci si stanca di interrogare perché le
testimonianze dell’antica acqua e quelle del lavoro umano che ha cercato di trasformarla in giovane terra costituiscono una specie di mosaico
vegetale e pietroso ormai indecifrabile e quindi ancora più avvincente
nella sua estensione.
Il verde non cessa quando si arriva alle prime rocce: fiorito, trova lembi e
balconcini, angoli che hanno pareti di neve e strisce bagnate dalle sorgenti.
Si fa, anzi, più vivido nei contrasti che lo mettono alla prova quando
il sasso diventa, verso i crinali, più grigio e dà l’impressione di pesare di
più (ci si immagina, guardando verso l’alto, che questo sasso renda
invalicabile l’ultima bocchetta, ma poi ci si accorge, messovi piede, che
era solo un trucco per dare un po’ di emozione alla parte finale della gita).
Lo si trova, infine, il verde, nell’acqua del Cadàbi che quando il sole è a
picco sui suoi pochi metri quadrati assume un aspetto mediterraneo e
vezzosamente dimentica e fa dimenticare la non più lontana presenza
dei ghiacciai, che fecero scrivere, il secolo scorso, all’avvocato e alpinista
Curzio Curti: “Qui la montagna è vastissima per superficie tagliata da
cerulei solchi smisurati, irta di guglie, di scogli, di nudi pizzi uscenti come
fantasmi spaventosi da quel mare di ghiaccio che diresti cristallizzatosi
improvvisamente nel momento maggior della tempesta”.
Niente di tutto questo, comunque, attorno all’amabile Cadàbi che,
consapevole delle sue ridottissime proporzioni, sa trovare in sé ciò che
gli occorre per essere persino all’altezza del “grande lago alpino” che,
dipinto in una poesia di don Felice Menghini nel 1943, “immobile riposa,
ma sfavilla come diamante l’acqua ancor nel sole”.
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Informazioni sul percorso
Punto di partenza
Da Malvaglia Chiesa (368 m) si sale la strada carrozzabile verso la Valle
Malvaglia. Ad Anzano si prende quella, sempre asfaltata, che, a destra,
porta ai Monti di Cusiè (1666 m) e, dopo circa 200 metri su terra battuta, a uno spiazzo dove si possono lasciare le automobili.
Itinerario
Cusiè (1666 m) – Alpe di Pozzo (1869 m) – Alpe di Quarnei (2048 m) –
Passo del Laghetto (2646 m) – Laghetto di Cadàbi (2646 m).
Una variante dell’itinerario fino alla Capanna Quarnei passa dall’Alpe della
Bolla e da Urbell.
Di s l i vel l o
980 m

Du r a t a
3 ore e 3 0 ( s i no al l aghetto di C adàbi )

Equipaggiamento
Da montagna

Difficoltà
Ultimo tratto ripido

Carte
1:25’000 CNS 1273 Biasca, 1253 Olivone.
Segnaletica
Bianca-rossa

Periodo più adatto
Giugno-settembre

Ristoro e rifugi
Il ristoro Alpino di Dandrio (ex scuola) é aperto durante la bella stagione.
Sull’Alpe Quarnei, a 2107 m, è stata inaugurata nel 1999 la nuova capanna della Società Alpinistica Bassa Blenio. Aperta tutto l’anno, dispone
di 57 posti-letto (no. tel. 091 870 25 05); nei mesi estivi è presente il
guardiano.
A disposizione degli escursionisti che vogliono prolungare la gita verso
l’Adula vi sono le capanne dell’UTOE Bellinzona e del CAS Sezione Ticino.
La prima è situata a 2393 m ed è stata ampliata nel 1983. Vi possono
pernottare 90 persone. Vi è il telefono (091 872 16 75). La capanna è
sempre aperta e durante i mesi estivi è presente, il sabato e la domenica, il guardiano. La seconda, completamente rinnovata nel 1999, è posta
a 2012 m e ha 50 posti-letto. È pure dotata di telefono (091/872 15 32)
ed è sempre aperta. Il guardiano è presente in luglio e agosto e durante
i fine settimana sino a ottobre. Informazioni aggiornate sulle capanne si
trovano consultando il sito www.capanneti.ch.
Collegamenti
Si può, usando la funivia (no. tel. 091 870 24 30) che parte da Malvaglia,
salire a Dagro (1400 m) e da qui portarsi, lungo un sentiero segnalato,
passando da Monda e dall’Ape Pozzo, all’Alpe Quarnei (3 ore) e salire in
seguito al laghetto dei Cadàbi (2 ore). Dagro dispone anche di un ostello
(tel. 091 870 20 32) aperto da aprile a novembre, con 60 posti a sedere
e 16 posti letto.
Altre vie d’accesso: Luzzone-Val di Carassina-Capanna Adula UTOE;
Dangio-Val Soi – Capanna Adula CAS – Capanna Adula UTOE.

Informazioni sul laghetto
Il Cadàbi, situato alle coordinate 721,450/150,100, ha forma circolare;
molto piccolo e poco profondo, non è pescoso. Di origine glaciale, viene
alimentato dall’acqua del sovrastante ghiacciaio. Esso porta lo stesso
nome (e l’escursionista non deve quindi lasciarsi confondere) del Passo
dei Cadàbi o Cadabbia che, bocchetta sul ghiacciaio tra l’Adula e la Löggia,
mette in comunicazione, a 2938 m, la parte superiore della Val Malvaglia
con lo Zapport e la Valle del Rheinwald.

Informazioni varie
La Val Malvaglia è la più grande valle laterale del versante Est della Valle
di Blenio: da Malvaglia Chiesa sino a Madra è lunga 6 chilometri; si
volge poi verso Nord-Ovest e termina all’Alpe Quarnei. Il primo nucleo che
si incontra dopo la diga è Madra (1086 m).
Interessanti sono, qui, i “canvett”, cantine in cui si conservano i generi
commestibili. Si arriva poi a Dandrio (1220 m), dove risiedono attualmente,
per larga parte dell’anno, alcune famiglie. L’acqua del vicino Orino vi
faceva funzionare, un tempo, parecchi mulini, uno dei quali è stato restaurato nel 1976-77.
Il terzo nucleo è Anzano (1354 m), dopo il quale si arriva, passando da
Ciavasch (Chiavasco, 1348 m), a Dagro (1367 m).
L’Adula (o Rheinwaldhorn o Piz Valrhein), 3402 m, fu raggiunta per la
prima volta, nel luglio del 1789, dal Padre Placidus a Spescha. La prima
invernale solitaria fu compiuta, nel 1942, da Daniele Gianora di Leontica. La croce dell’Adula fu benedetta l’11 agosto 1935. Una messa vi fu
celebrata per la prima volta, da don Giugni, il 21 giugno 1931.
Economia alpestre
Gli Alpi Pozzo e Quarnei appartengono al Patriziato di Malvaglia e sono
sfruttati dall’omonima “boggia”. Vi si producono burro e formaggio.
Nel 1930, quando questi alpi furono preferiti dagli interessati a quelli di
Piotta e di Giumello, vi si costruirono caseificio, cantina e stalla, inaugurati
nel 1936. Altre migliorie vennero eseguite a Quarnei nel 1976.
La stalla di Pozzo fu distrutta, insieme con altre cascine, da una valanga
caduta nel 1975.
Nel 1996, l’Alpe di Pozzo-Quarnei, che è l’unico ancora attivo in Valle
Malvaglia ed è considerato per la sua erba uno dei migliori del Cantone,
ha accolto 70 mucche.
Economia idroelettrica
Il bacino di compenso di Malvaglia, situato a 990 m, è di 4,1 milioni di m3.
La diga ad arco ha un’altezza massima di 92 m e uno spessore alla base
di 15 m e alla corona di 4. I lavori di costruzione ebbero avvio nel 1956 e
l’acqua cominciò a riempire il bacino il 23 aprile 1959, con quattro mesi
di anticipo sul programma di esecuzione dei lavori. Gli impianti idroelettrici
della Valle di Blenio furono inaugurati il 4 novembre 1964.

Informazioni storiche
Malvaglia, compresa l’omonima Valle, aveva, nel 1830, 2002 abitanti,
che scesero a 1606 nel 1900 e 1265 nel 1930. Essi sono, attualmente,
1150. Il villaggio si chiamava nel 1209 Malvaglia; nel 1224 Malvalla;
nel 1582 Malvaia.
Nel 1424 già si accenna alla costruzione di un ponte sull’Aurino, il torrente Orino.
San Carlo Borromeo fu in Val Malvaglia durante la sua seconda visita,
iniziata il 9 agosto 1570, alla Valle di Blenio. Il cardinale Federico Visconti vi salì nel 1682.
Case e oratori
Il 1° gennaio 1974 si ebbero le direttive cantonali riguardanti l’azione
di sussidiamento dei tetti in piode dei rustici. Il 7 dicembre 1978 il
Cantone chiese alla Confederazione di inserire la Val Malvaglia nell’Inventario dei paesaggi e dei monumenti naturali d’importanza nazionale. Il 29
gennaio 1980 l’intero comprensorio della stessa fu iscritto dallo Stato,
insieme con quello della Val Bavona, nei “paesaggi particolarmente belli
e caratteristici”.
Tra il 1984 e il 1986, l’Ufficio cantonale dei monumenti storici ha coordinato le ricerche di dendrocronologia sul legname dei rustici: è stata
scoperta, fra l’altro, una travatura che si può far risalire al 1320; i risultati
di questi studi contribuirono alla decisione statale di ripetere in Val Malvaglia l’esperienza pianificatoria già svolta in Bavona.
L’oratorio di San Giacomo a Madra ha interessanti affreschi quattrocenteschi della scuola seregnese e altri della scuola secentesca di Hans
Jakob Greutter di Bressanone, che lavorò soprattutto nel Canton Grigioni.
L’oratorio di San Giovanni Battista, a Dandrio, è stato eretto nel 1700 e
restaurato nel 1972. Ha dipinti di carattere popolaresco.
Anche l’oratorio di San Bartolomeo, ad Anzano, ha affreschi nello stile di
Hans Jakob Breutter, che è ricordato pure dai dipinti dell’oratorio di San
Barnaba a Chiavasco. Ad Anzano vi era anche un’ancòna cinquecentesca nordica raffigurante gli apostoli e conservata ora nel museo di Lottigna.
L’oratorio di San Vito, a Dagro, contiene affreschi dell’artigiano-artista
Domenico Ceresa; fu ricostruito da don Carlo Perozzi, nato a Sonogno nel
1883 e coadiutore dal 1909 di don Carlo Scossa, parroco di Malvaglia.

Informazioni naturalistiche
Geologia
La coltre superiore dell’Adula è composta di gneiss e anfiboliti, con
sotto, nell’ordine, Bünderschiefer, rocce del Triassico e rocce del PermoCarbonifero.
Il salto provocato dall’erosione dei ghiacciai e in seguito dei fiumi in Val
Malvaglia è di oltre 300 metri (quello del Tremorgio e del Ritom è, per fare
un esempio, di circa 800 metri). La loro azione vi ha prodotto strette gole.
La denominazione di Adularia, dovuta all’abate italiano Ermenegildo Pini
(1741-1825), che esplorò la regione delle Alpi e vi cominciò la prima
classificazione sistematica dei minerali, è “errata come origine perché
nella regione dell’Adula non è mai stata trovata l’Adularia” (è possibile,
quindi, che il Pini, come altri naturalisti del passato, chiami Adula “tutta
la regione che dal San Gottardo arriva sino allo Spluga”).
Nel 1909 il ghiacciaio di Bresciana scendeva ancora fin quasi a toccare
il posto dove ora sorge la capanna dell’UTOE. Anche il costolone che
dalla vetta porta alla Lentalücke era “una dorsale di ghiaccio e di neve”.
Botanica
La parte alta dell’escursione è ricca di stelle alpine (l’“Edelweiss dalla
stellata chioma”), rigorosamente e giustamente protette dalla legge.
Si possono pure ammirare nella zona della gita la Dryas octopetala, l’Azalea
procumbens e il Ranunculus glacialis.
Sulla linea Adula-Cima di Pian Quarnei sono state contate da 150 a
250 specie floreali.

