RELAZIONE
CIMA DELLA BONDASCA (O PIZZO DEL FERRO CENTRALE) – VAL BREGAGLIA
Data della relazione
28/03/2015
Accesso stradale
Da Colico (SO) prendere la strada per la Val Chiavenna raggiungendo l'omonimo abitato. Superare
Chiavenna e proseguire per St. Moritz (indicazioni). Valicare la frontiera a Castasegna entrando in
Svizzera e quindi continuare per circa 3Km fino a Bondo. Svoltare a destra lasciando la strada
principale ed entrare nell'abitato dove si prende la stradina sulla destra (indicazioni per i rifugi
Sciora e Sasc Fürà). Proseguire lungo la stradina girando intorno al paese fino ad uno spiazzo
sterrato dove inizia la mulattiera che entra in val Bondasca, subito fuori dal paese. Nel periodo
invernale, l’accesso alla mulattiera (normalmente a pagamento) è vietato. Lasciare l’auto nello
spiazzo
Materiale
• corda (non indispensabile)
• picozza (non indispensabile)
• ramponi (non indispensabili)
Note tecniche
• difficoltà: BSA/S2
• dislivello: 2470m
• tempo: 5:10h
• esposizione: N
• quota partenza: 825m
Relazione
Dal parcheggio prendere la stretta stradina che entra in paese (a sinistra della macchinetta che
distribuisce i permessi per salire al Laret). Raggiungere una piccola piazzetta e continuare diritti
superando poco oltre il ponte sul torrente. Prendere il sentiero che sale nel bosco (indicazioni).
Incrociare la mulattiera e continuare lungo il successivo sentiero. Tornare sulla mulattiera e seguirla
fino ad un tornante verso sinistra. Salire lungo il ripido pendio (arbusti; tracce vaghe di passaggio)
passando tra alcune case. Tornare sulla mulattiera e continuare per essa in salita fino al termine.
Continuare diritti lungo il sentiero in direzione dei rifugi Sciora e Sasc Fürà (indicazioni).
Raggiungere poco oltre il bivio per i due rifugi (località Laret). Prendere il sentiero verso destra in
direzione del rifugio Sasc Fürà (indicazioni). Raggiungere poco oltre un ponte sul torrente e
abbandonare il sentiero. Proseguire nella valle verso sinistra lungo l’alveo del torrente estivo. Al
termine del fondovalle, continuare diritti lungo il pendio (salti rocciosi e cascate di ghiaccio sulla
sinistra). A circa 1950m, proseguire verso sinistra (direzione E) lungo il pendio nevoso
immediatamente a sinistra del Cengalo (viso a monte) fino a circa 2400m. Riprendere a salire verso
destra (direzione S) lungo il ghiacciaio della Bondasca (seracchi sulla destra a ridosso della parete
rocciosa). Proseguire diritti, dove meno ripido, fin quasi al termine del ghiacciaio, poco sotto la
sella soprastante. Spostarsi brevemente verso sinistra fin sotto la visibile e vicina cima principale.
Raggiungere la base della cima e lasciare gli sci. Salire facilmente in cima superando le facili
roccette del versante nord (I/II grado; 5:10h).
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La discesa si svolge lungo l’itinerario di salita. In caso di scarso innevamento nel tratto di
fondovalle prima di riprendere il sentiero estivo, scendere sulla destra (viso a valle) a ridosso del
versante dove meno sassoso.
Note
Salita entusiasmante in una delle zone più belle delle Alpi centrali e forse dell’intero arco alpino.
Semplicemente imperdibile! Corda e imbraco consigliati per la presenza del ghiacciaio crepacciato
(normalmente i crepacci risultano coperti dalla neve) dove quindi è necessaria una certa attenzione.
Ramponi e/o picozza non indispensabili e, in condizioni di buon innevamento, non necessari.
È possibile pernottare al bivacco invernale del rifugio Sciora (2120m). In tal caso, a circa 1950m di
quota, prendere il pendio più a sinistra, salendo in direzione NE fino al visibile rifugio. Dal rifugio,
salire lungo il pendio retrostante in direzione ENE verso la Sciora Dafora fino ad una zona più
pianeggiante (ca 2390m). Continuare verso destra (S) fino a incrociare (a circa 2400m) la traccia di
salita che proviene dal fondovalle.
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