
RELAZIONE
TANTI AUGURI – PONCIONE DI CASSINA BAGGIO

Data della relazione
30/06/2018

Accesso stradale
Da Como prendere l’autostrada A9 in direzione nord raggiungendo il valico di Brogeda da cui si 
entra in Svizzera. Proseguire per l’autostrada previo possesso del bollino annuale acquistabile alla 
frontiera (circa 30€).
Tenere la direzione per il San Gottardo attraversando tutto il Canton Ticino fino a raggiungere il 
paese di Airolo dove si esce dall’autostrada. Proseguire in direzione della val Bedretto e del passo 
della Nufenen (indicazioni). Entrare nella valle e raggiungere la località all’Acqua. Proseguire per il 
passo della Nufenen e superare un paio di tornanti e alcuni alpeggi per poi svoltare ampiamente 
verso destra. Poco prima del tornante verso sinistra, raggiungere un ampio spiazzo sulla destra dove 
si lascia la macchina.

Avvicinamento
Dal parcheggio salire brevemente al tornante. Prendere il sentiero che prosegue diritto in falso piano 
in direzione della capanna Piansecco (indicazioni). Dopo alcuni brevi sali-scendi, raggiungere un 
bivio (resti di un alpeggio e pilone dell’alta tensione nelle vicinanze) e prendere il sentiero che 
prosegue  in  salita  verso  sinistra  abbandonando  quello  che  continua  diritto  verso  la  capanna. 
Superare un primo tratto più ripido oltre il  quale il  sentiero gira verso sinistra.  Abbandonare il 
sentiero e tagliare in diagonale verso destra in direzione delle pareti che si hanno di fronte. Superare 
un primo pianoro con alcuni torrenti e poi un paio di brevi salite (prato) fino a raggiungere la cresta 
di un deposito roccioso. Passare oltre la cresta e proseguire per gande sempre in diagonale verso 
destra in direzione della parete puntando alla parte destra delle placche più chiare e compatte, 40/50 
metri  a sinistra di  un grosso diedro formato dal limite delle placche stesse e un tratto verticale 
arancione. Individuare un diedro-fessura che sale diritto per la prima parte delle placche e arrivare 
sotto la sua verticale (facili roccette e nevaio; 1:00h). 

Materiale
• 2 corde da 60m 
• 12 rinvii

Note tecniche
• difficoltà: 6a+ (5b obbl.)/S2+/III
• lunghezza: 420m (12L)
• esposizione: S
• quota partenza: 2260m
• discesa: in doppia
• primi salitori: R. Arnold, M. Fullin, T. Fullin (1992)

Periodo consigliato
Giugno - ottobre.
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Relazione
L’attacco è circa 40/50m a sinistra del limitare destro della grossa placconata grigia: facili roccette 
in partenza e poi diedro fessura verticale ben visibile (fix visibili).

L1 Salire  per  facili  roccette  alla  base  del  diedro  fessura  (cengia  e  nome  all’inizio  della
struttura). Risalire il diedro e, al termine, traversare in diagonale verso destra su facile placca 
appoggiata. Salire brevemente diritti per un tratto più ripido e fessurato e sostare subito oltre 
alla base di un tratto aggettante (40/45m; 5a). 

L2 Spostarsi a sinistra della sosta e salire in leggera diagonale lungo la rampa-diedro aggirando
il  tratto aggettante  sopra la sosta.  Raggiungere una placca e  risalirla  fino a dove questa
diventa meno ripida. Spostarsi brevemente a destra alla sosta (30/35m; 5a).

L3 Traversare verso destra e rimontare verso destra il tratto verticale che forma un diedro con la 
placca sopra la sosta. Continuare diritti  per placca inizialmente più ripida fino alla sosta
(30/35m; 5b).   

L4 Salire  diritti  ad  un specie  di  speroncino  spiovente.  Rimontare  la  struttura  sulla  destra  e
proseguire diritti per placca (30/35m; 4c).

L5 Salire diritti per placca inizialmente appoggiata e poi più ripida fino alla sosta (30/35m; 5c).

L6 Salire diritti rimontando il primo gradone sopra la sosta. Spostarsi leggermente a destra e
rimontare  il  gradone  successivo.  Traversare  in  obliquo  verso  destra  ad  uno  spigolino.
Rimontare la struttura e salire diritti per placca fino ad un muretto aggettante. Rimontare la
struttura e sostare poco oltre (35/40m; 4b).

L7 Salire diritti per placchetta. Al termine raggiungere una facile rampa canale ascendente verso 
destra. Ignorare la struttura e proseguire diritti rimontando un muretto verticale. Salire diritti
per roccia appoggiata fino alla sosta (30/35m; 4a).

L8 Salire facilmente in leggera diagonale verso destra fino alla base di una fessura verticale.
Risalire la struttura e al termine traversare a destra fino alla vicina sosta (30/35m; 5c).

L9 Salire inizialmente diritti e rimontare un gradino rovescio. Spostarsi a destra e raggiungere
un diedrino.  Risalire la struttura e al termine spostarsi  a destra aggirando uno spigolino.
Risalire la placca con passo delicato e raggiungere la sosta (30/35m; 6a+).

L10 Salire diritti sopra la sosta e raggiungere la cengia. Continuare diritti per breve placchetta.
Rimontare un gradone rovescio e proseguire diritti per fessura fino alla sosta (35/40m; 5b).

L11 Salire in diagonale verso destra raggiungendo il diedro. Traversare ancora a destra per breve
parete verticale e rimontare lo spigolo. Salire in leggera diagonale verso destra tenendo il
filo dello spigolo sulla sinistra (fessure). Raggiungere la sosta dove la parete è meno ripida
sostanzialmente sul filo dello spigolo (30/35m; 5b).

L12 Salire in leggera diagonale verso destra (fessure) fino ad un tratto più verticale. Rimontarlo e 
sostare subito oltre sul filo dello spigolo (20/25m; 5a)
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Discesa in doppia lungo la via. Da S11 scendere lungo il diedro a sinistra dello spigolo (viso a 
monte) fino a S10 poi seguire il percorso di salita.

Note
Salita nel complesso ben protetta, ideale come primo approccio alla parete.
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