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RELAZIONE 
ZAMBO – WENDENSTÖCKE  

 
Data della relazione 
12/09/2015 
 
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 entra nel traforo del Gottardo lungo 17Km (attenzione 
a rispettare rigorosamente il limite di 80Km/h). Usciti dal tunnel, proseguire per circa 5Km fino a 
Wassen dovesi lascia l'autostrada e si prende per il Sustenpass (indicazioni). Valicare il passo del 
Susten e scendere per circa 14Km fino a raggiungere una stradina che sale sulla destra (indicazioni 
per Wendenalp). Imboccare la strada secondaria a pagamento (10.00F tariffario 2015, macchinetta 
all'inizio della strada) e proseguire fino alle baite di Wendenalp dove si trova anche una fontana per 
l'acqua (circa 1600m). Poco prima delle baite, si incontra un piazzale dove è possibile parcheggiare. 
E' tollerato il campeggio libero a patto di non tenere montata la tenda durante il giorno. 
 
Avvicinamento 
Dal parcheggio, prendere la breve mulattiera che continua verso la fine della valle, a sinistra della 
strada asfaltata. Superare alcune case e continuare lungo il sentiero in falso piano (inizialmente 
poco visibile) fino a raggiungere una valletta in corrispondenza di alcune rocce bianche poste poco 
più in alto (bivio; 30min ca). Prendere la traccia che sale ripida lungo il versante (ometti). Aggirare 
sulla sinistra una placca rocciosa e quindi traversare verso destra nella valletta. Attraversare la 
valletta (piccolo torrente) e continuare per traccia in salita sul crinale prativo a destra. Seguire la 
traccia fino a passare sotto un roccione. Continuare diritti e raggiungere una breve placca bagnata e 
scivolosa. Traversare la placca verso destra e, al termine, proseguire in salita verso la vicina parete. 
Raggiungere una zona di sfasciumi subito sotto le placche a gradoni alla base della parete. 
Continuare diritti e quindi risalire per le placche fino alla base della parete. Traversare verso sinistra 
costeggiando la parete. Superare un intaglio e continuare brevemente in orizzontale fino a 
raggiungere l’attacco di Spasspartout (fettuccia vecchia e scritta incisa nella roccia). Proseguire per 
pochi metri fino all’attacco (nome e cordone) posto poco a destra della verticale del tetto quasi al 
limite sinistro della parete (1:10h).     
  
Materiale 

� 2 corde da 60m 
� 10 rinvii 
� Camalots da 0.5 a 1 

 
Note tecniche 

� difficoltà: 6c (6a obbl)/S2/II 
� lunghezza: 305m (L9) 
� esposizione: S 
� quota partenza: 2140m 
� discesa: in doppia 
� primi salitori: ??? (2015) 

 
Periodo consigliato 
Giugno-settembre. 
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Relazione 
L’attacco è subito a destra della verticale del tetto obliquo sulla sinistra della parete. Nome e 
cordone alla base.   
 
L1 Risalire diritti al ripiano sopra la partenza. Salire diritti superando il gradino iniziale (passo 

delicato). Continuare diritti lungo la placca appoggiata  fino alla sosta dove la parete diventa 
più appoggiata (6a). 

 
L2 Salire diritti per placca inizialmente appoggiata fino a raggiungere un tratto più verticale. 

Salire diritti  arrivando subito a sinistra di un breve diedrino (delicato). Spostarsi a destra 
verso il diedro e salire diritti lungo la struttura. Proseguire più facilmente diritti fino alla 
vicina sosta dove la parete diventa più appoggiata  (6a). 

 
L3 Salire diritti per parete verticale e poi leggermente aggettante. Superare il tratto aggettante e 

spostarsi leggermente verso sinistra. Continuare diritti fino ad un gradino da rimontare in 
corrispondenza di una specie di piccola cavità (passo chiave). Salire brevemente diritti per 
placca ripida e poi spostarsi a destra alla sosta (6c). 

 
L4 Salire diritti per 10m circa in direzione del tetto obliquo. Spostarsi in diagonale verso 

sinistra superando il tetto dove poco accentuato (qualche ciuffo d’erba). Salire facilmente 
diritti fino alla vicina sosta (6a+). 

 
L5 Salire diritti verso il tetto orizzontale sopra la sosta. Raggiungere e superare la struttura 

continuando leggermente verso sinistra per muro verticale. Raggiungere un tratto meno 
ripido e poi continuare facilmente in diagonale verso sinistra fino alla sosta sotto un muretto 
erboso (6b+). 

 
L6 Spostarsi a sinistra della sosta e risalire il muretto (corda fissa). Al termine della corda fissa, 

salire ancora diritti per muretto con rigole. Al termine, traversare verso destra per 10m circa 
su cengia obliqua erbosa fino alla sosta (5a) 

 
L7 Salire brevemente diritti sopra la sosta. Traversare in orizzontale verso destra su stretto 

ripiano fino alla base di due evidenti rigole verticali. Risalire le rigole e, al termine, 
continuare diritti fino alla sosta (6b). 

 
L8 Salire diritti fino ad un ripiano alla base di un gradino rovescio. Rimontare la struttura (passo 

chiave, evitabile per facile diedro sulla destra) e continuare diritti. Raggiungere un tratto più 
ripido e spostarsi a destra verso una rigola. Passare oltre la rigola (non risalirla!) e salire 
diritti alla vicina sosta (6b+). 

 
L9 Traversare a destra alla base di un vago diedro arrotondato. Salire diritti e poi uscire verso 

sinistra (buco). Salire brevemente e per rocce facili alla sosta (5b). 
  
Da S9 scendere sulla verticale raggiungendo le calate della via a destra (viso a monte) di Zambo 
Spasspartout). Raggiungere la cengia erbosa di L6. Scendere diritti fino a tornare all’attacco (5 
doppie complessive). 
 
Note 
Bella salita su roccia ottima (d’altra parte siamo in Wenden!), con protezioni vicine e su difficoltà 
umane. Consigliabile per un primo approccio con la zona. 


