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Ci sono montagne che, viste da lontano, lasciano immaginare, ai loro piedi,
la presenza di un laghetto. Altre, al contrario, la fanno ritenere impossibile:
è il caso del Pizzo di Claro che dà l’impressione, nella sua geometrica
fierezza, di non volere, attorno all’alzarsi, scolpito nella luce, della propria
impeccabile fisionomia, una concorrenza in grado di sfidare ciò che fa
paragonare questa vetta al Cervino (un confronto che non piaceva al mineralista e guida alpina Carlo Taddei, il quale definì il Pizzo di Claro «una
piramide che arieggia da lontano un Cervino molto addomesticato»).
C’è, invece, proprio sotto questa cima, un laghetto che ha addirittura due
nomi (Canee e Visagno) come se volesse doppiamente confermare il diritto
di far parte di uno scenario naturale in cui i suoi colori intendono unirsi
a quelli che raggiungono i crinali e percorrono le creste: è un laghetto che
ha dato vita agli interrogativi (la sua profondità, sin che non venne misurata
nel 1985, fu ritenuta vulcanica e abissale e resa ancora più pericolosa
da un mulinello che ingoiava persino le mucche (una delle quali sarebbe
stata ritrovata, secondo una versione popolare, a Milano) e ha motivato
le leggende (Plinio Savi narra, in «Strapaese», quella del castellano che,
geloso, uccise, per un terribile equivoco, la madre della giovane sposa e fu
gettato dalle guardie, chiuso in un sacco, nel Canee, dalla cui superficie,
nei giorni temporaleschi o ventosi, ancora s’alzano il «nero capo» e le mani
minacciose dell’assassino).
Il Canee viene anche chiamato semplicemente «Leghett» quasi non ci fosse
la possibilità di confusione con altri laghetti e la rinuncia al toponimo
costituisce il miglior omaggio a un fascino ritenuto unico: se Luigi Lavizzari,
che non poté raggiungerlo, causa il maltempo, durante l’escursione
effettuata il 7 e l’8 agosto 1852, lo chiama «alpestre» e Silvio Calloni, che
vi arrivò «in fin agosto 1889», lo trovò «tranquillo» (notando che le sue
«acque hanno tinta d’un glauco fosco»), Giuseppe Brenna, nella sua guida
alpinistica, parla, a proposito del «mondo del Lago di Canee», di «una
bellezza assoluta».
Per poter ammirare e gustare questa «bellezza assoluta» bisogna camminare per varie ore: quella che porta al Canee non è certamente una gita
da compiere impreparati; è lunga e dura, ma appunto perché tale darà, alla
fine, le soddisfazioni che provò l’avvocato luganese Giovanni Airoldi, il
quale, portatosi nel 1892 in «cima a un monte», scrisse: «Io qui riposo
gli spiriti lassi / soavemente e parmi esser sovrano». Sovrani, ecco,
salendo verso il Canee, di paesaggi vastissimi e di particolari rivelatori, di
cascine che hanno l’età del sasso che le protegge e di larici ritoccati
dal sole, di sentieri scavati in una tremula ombra e di torrenti che si scambiano le voci. S’incontrano, lungo il percorso, monti vivi e alpi abbandonati; nomi di accogliente sonorità e pascoli con troppa erba, fontane che
aspettano la sete e rifugi che tentano la fatica, nuvole
sciorinate fra gli
abeti e segnali indicanti il prezzo fisico della salita, che è accompagnata
da quelle sensazioni che il poeta Pericle Patocchi riassunse nel 1941:
«L’aria pura invade i polmoni e rigenera il sangue, il sole penetra la cute
come un balsamo e nel cuore scende tutto il ciclo come un
fiume calmo,
pieno di melodie».

Sovrani, soprattutto, davanti al laghetto di Canee, di ciò che ne forma la
cornice e l’essenza: le rocce che creano, elevandosi verso il pizzo, un
ordine di palchi naturali, a disposizione di coloro che vogliono essere spettatori, dall’alto, del trasmutare tonale della sua acqua che passa dal
verde al viola e dal viola all’azzurro e poi diventa di nuovo verde e tale rimane a lungo contro la barriera di sasso che si apre solo per lasciarla uscire
(e pare che il vento, spingendola, l’aiuti a superare più in fretta la spaccatura petrosa da essa scavata nella stretta possessiva del granito: ne è
sorto, qui, un punto che specialmente si presta alle foto destinate a ricordare un’escursione che, data la gelida temperatura dell’acqua, assolutamente sconsiglia il bagno in questa montana piscina da «uomo delle nevi»).
Annunciato dalle rocce, il Canee ha, di roccia, anche un balcone
sospeso sopra la trasparenza che ne accoglie i colori e li allontana subito
mutati. L ’ombra lo restringe e lo fa più incassato; il sole l’allarga e lo
rende
più liscio.
La neve, nei sovrastanti canaloni, resta a lungo o sempre e conferma che
il Canee, anche quando è fiorito, è un laghetto alpino, circondato di
blocchi che si sono fermati a distanza per non rovinare il suo contorno e da
sassaie che brillano soprattutto quando l’acqua si ostina a restare oscura
(ma poi anche questa cupezza si scioglie e il Canee ridiventa festoso, così
come, di colpo, si fa giovane o antico, buono o cattivo, calmo o impaziente
di cambiare il volto e il carattere).
Sulle rocce che fronteggiano la riva verso valle, si scorgono segni verdi e
segni gialli e si immagina che sia stata l’acqua del Canee a lasciarvi,
prima di ritirarsi, l’impronta indelebile della sua cangiante intensità cromatica; ma questa intensità è rotta, a volte, dal nascere improvviso di una
forma opaca che sale dal fondo senza né schiuma né sciabordii. E si capisce, allora, perché la leggenda abbia scelto, per il castellano omicida,
questo laghetto che dalla cima del Pizzo di Claro dista ancora più di un’ora
di non facile cammino: un tempo che permetterà, comunque, toccati i
2720 metri della vetta, di essere entusiasticamente d’accordo con Giovan
Battista Buzzi quando afferma che «Lassù al cospetto della natura / L’anima
sente farsi più pura / E assorto in quell’immensa vista / Sta l’alpinista».

Informazioni sul percorso
Punto di partenza
La casa comunale di Claro (296 m) per chi intende salire direttamente a
piedi seguendo i cartelli indicatori.
Censo (771 m) per chi preferisce raggiungere in auto, con la strada patriziale, questa località, dove vi è la possibilità di posteggio per una cinquantina di macchine.
Itinerario
Claro (296 m) – Censo (771 m) – Moncrino nord (808 m) – Bens (1174 m) –
Alpe Peurett (1745 m) – Alpe Canee (1995 m) – Laghetto di Canee (2198 m).
La discesa può essere effettuata lungo lo stesso percorso. Giunti a
Peurett, si può anche, seguendo inizialmente la «strada» aperta dai soldati
polacchi profughi in Svizzera durante l’ultima guerra, portarsi verso gli
alpi Garerescio (1783 m), Forcarid (1713 m), Domàs (1666 m) e Maruso
(1135 m), da cui ci si può dirigere sia in direzione di Claro passando
dal monastero di Santa Maria oppure scendere a Monte Nuovo e Tea per
ritrovare il posteggio di Censo. Un’altra alternativa è data dalla possibilità
di andare dal laghetto, dapprima salendo verso il crinale che guarda
verso la Calanca, all’Alpe di Motto (1864 m) e quindi scendere a Domàs.
Dislivello e durata
Dalla casa comunale di Claro: 1902 m, 5 ore e 45
Dal posteggio di Censo: 1427 m, 4 ore e 10
Equipaggiamento
Da montagna
Difficoltà particolari
Nessuna. È necessaria, tuttavia, una buona preparazione fisica dato il forte
dislivello da superare.
Carte
1: 25’000 CNS 1293 Osogna
1: 50’000 Carta escursionistica dell’Ente Svizzero pro Sentieri (ESS), 276 T
Segnaletica
Bianca-rossa
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Periodo più indicato
Giugno-ottobre

Ristoro e rifugi
Nel comprensorio dell’escursione vi sono tre rifugi realizzati dal Patriziato
di Claro e aperti nel 1991: si tratta delle capanne di Peurett (1745 m),
Garerescio (1783 m) e Provei (1322 m). Ricavati da vecchi rustici, i rifugi
non hanno guardiano, ma sono sempre aperti.
Sull’Alpe di Brogoldone (1910 m), vi è inoltre l’omonima capanna, raggiungibile a partire dal monastero di Claro (via Maruso e Domàs) in 3 ore
da Lumino (via Monti di Saurù) in 4 ore oppure in 1 ora e 30 dalla stazione d’arrivo della teleferica Lumino-Monti di Saurù.
Di proprietà del Patriziato di Lumino, la capanna (tel. 091 829 43 50),
dispone di 50 posti-letto. Possibilità di consumare pasti caldi preparati
dal guardiano, presente da maggio a ottobre.
Informazioni aggiornate sulle capanne si trovano consultando il sito
www.capanneti.ch.

Informazioni sul laghetto
Estensione
ca. 20’000 m2

Informazioni storiche
Coordinate
723,825/128,550

Nello studio pubblicato nel 1934 dall’Associazione Ticinese di Economia
delle Acque (A.T.E.A.) e dedicato alle «Accumulazioni nel sistema fluviale ticinese», si rileva, in merito al laghetto di Canee, che esso «è contenuto in una conca rocciosa situata ad ovest del Pizzo di Claro. Ha forma
ovale, una superficie di 1,9 ha ed è sbarrato verso la valle del Ticino da
un terrapieno naturale poco alto e di 250 m di lunghezza. Topograficamente
il lago si presenta molto male ad essere invasato; la possibilità di accumulazione in questa zona viene quindi scartata».
L’8 agosto 1985, la profondità del Canee, laghetto di origine glaciale, fu
misurata e l’ing. Silvano Mattei stese in merito un rapporto: «La sua
profondità massima è di 23 m nella zona presso lo scoglio proprio di fronte
allo sbocco del riale. Il fondo si alza gradatamente verso ponente (uscita
del riale) fino a una profondità minima di 4 m: le rive, cioè, presso lo scoglio e presso l’uscita del riale, precipitano ripidissime per 23 m e rispettivamente 4 m: questa è in parte la spiegazione del senso di profondità che
dà questo laghetto, nel quale l’altezza media dell’acqua è di circa 14 m».
Il Canee viene itticamente ripopolato: nel 1993 vi furono immessi 400
estivali di trota (300 nel 1991 e un ugual numero nel 1992).

Informazioni naturalistiche
Vegetazione
Il naturalista Silvio Calloni nota che «nei dintorni del lago crescono cinque specie, Ranunculus glacialis, Silene acaulis, Saxifraga bryoides,
Saxifraga exarata e Androsace glacialis che sono vere specie nivali, accantonate sull’altissime vette, sulle oasi fiorenti, tra i mari di neve e di
ghiaccio; figurano anzi tra le piante che si spingono alle maggiori altezze
nelle Alpi. Valga il vero: il Ranunculus glacialis, la Silene acaulis e la
Saxifraga bryoides furono raccolte sul Finsteraarhorn a 4270 m di altezza;
la Silene acaulis è una delle due autogame che l’illustre de Saussure
raccolse più in alto, nella sua prima escursione al Monte Bianco, a 3560 m».
L’Androsace alpina, che ai tempi del Calloni era nota ai botanici come
Androsace glacialis, pianta circoscritta alle cime più alte delle Alpi Orientali, è stata trovata su varie montagne a 4000 m di quota.
Geologia e mineralogia
Il Calloni nota nei suoi «Appunti» sul Pizzo di Claro che «il sottosuolo è
integralmente costituito da gneiss. La montagna si trova infatti compresa
in quell’ampia cintura di gneiss centrale che da Val Vedro e Gondo si
spinge per la Val di Toce e Val Bavona ed ha il suo sviluppo maggiore
nelle Valli Maggia e Verzasca, abbraccia la Leventina da Claro a Giornico
e si stende in Val Mesocco sopra Roveredo, fino al Pizzo di Cama».
Nella zona di Claro, Carlo Taddei trovò bellissimi granati essonite, diopside,
vesuvianite, zoisite, apatite, pegmatite attinolite, anortite, wollastonite,
disteni, berilli, tormaline e muscovite.

Claro (Erbario nel 1200 e Crario nel 1372) è menzionato per la prima
volta nel 1120, quando era una «castalderia» che comprendeva i villaggi
di Gorduno, Gnosca, Preonzo, Moleno, Prosito, Castione, Cresciano e forse
Osogna. Nel 1434, Claro fu esentato, dal duca di Milano, dal versamento
delle imposte a Bellinzona; nel 1499, Luigi XII gli accordò l’esenzione
doganale.
Claro, che non esiste come paese, è il nome di una estesa giurisdizione
comunale sorta sui coni di deiezione dei torrenti delle Valli del Mulino e del
Monastero, con frazioni Brogo, Duno, Cassero, Torazza e Scubiago.
Nel 1249, il paese contava 40 famiglie. Nel 1567 gli abitanti erano 800;
nel 1880, 1’221; nel 1920, 872. Questa diminuzione dipese dall’emigrazione e dall’abbandono delle cave. Claro conta attualmente 1’700 abitanti.
Chiese e oratorio
La chiesa parrocchiale dei Santi Nazario e Celso di Claro è già documentata
nel 1207.
Trasformata in modo rilevante è stata l’altra chiesa parrocchiale dei Santi
Rocco e Sebastiano, sistemata internamente nel 1970.
Il campanile romanico della chiesa cimiteriale di San Lorenzo è stato invece
restaurato nel 1973.
L’oratorio di S. Ambrogio, posto sopra il paese, ha il coro con affreschi di
Carlo Biucchi, quasi tutti rifatti, nel 1863, dal Calgari.
La chiesa del monastero delle Benedettine, fondato nel 1490 è dedicata a
Santa Maria Assunta: risale al XV secolo e fu ampliata nel 1684.
Informazioni varie
Economia alpestre
I 7 alpi (Domàs, Motto, Proveglio, Garerescio, Forcarido, Peurett e Cadino)
del Patriziato di Claro non sono più caricati. Erano sfruttati, un tempo,
con il sistema della «casatella» (ogni patrizio vi portava il suo bestiame e
ne lavorava il latte per proprio conto).
Verso il 1940 si costruì a Cadino una cascina-caseificio con stalla allo
scopo di dar vita a una «boggia» per sfruttare in forma cooperativa quest’alpe, che funzionò solo per qualche tempo.
Sugli alpi di Claro si portano ora solo le pecore del locale consorzio allevamento ovino.
Escursioni
Al Canee si può arrivare anche partendo dalla Valle Calanca lungo tragitti
meno impegnativi di quelli ticinesi: si può partire da Landarenca (raggiungibile con la funivia); da Arvigo (una strada forestale porta le auto sino
a una buona quota); da Buseno o da Giova.
Si può salire al Canee anche da Cresciano passando dalla valle omonima
(il sentiero non è però sempre ben visibile).
Le possibilità escursionistiche offerte dal Pizzo di Claro sono molteplici
(si consulti la «Guida delle Alpi ticinesi, no. 3» edita dal CAS nel 1994).
La sommità del pizzo è costituita da due cime: la Nord (2727 m) e la Sud
(2720,2 m), distante circa 150 m, che è la meta normale, da cui si
gode un esteso panorama. Dal Canee, tracce di sentiero portano in vetta per
il versante O-N-O in 1 ora e 30.

