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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 35€).
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,  lasciare  subito  l’autostrada prendendo la 
cantonale per Andermatt e il passo del Gottardo (indicazioni). Al termine della lunga salita (ponte 
del diavolo e breve galleria), raggiungere una rotonda subito prima di Andermatt. Svoltare a sinistra 
e proseguire verso il vicino paese. Dopo poche decine di metri, raggiungere la stazione del trenino 
sulla destra. Parcheggiare l'auto (a pagamento) e prendere il trenino per la stazione dell'Oberalppass.
Nel caso in cui la strada per il passo fosse aperta, superare il bivio per la stazione e entrare in paese. 
Raggiungere un incrocio e prendere a sinistra per l'Oberalppass (indicazioni). Posteggiare al passo.

Materiale
• normale dotazione

Note tecniche
• difficoltà: MS/S1
• dislivello: 270m
• tempo: 40min
• esposizione: W
• quota partenza: 2445m

Relazione
Dall'uscita della stazione dell'Oberalppass, portarsi verso la vicina partenza dell'impianto di risalita. 
Risalire il  pendio a sinistra della pista (viso a monte) fino a raggiungere l’arrivo dell’impianto. 
Salire brevemente diritti fino alla vicina e visibile croce di vetta  (40min). 

Discesa lungo il tracciato di salita o in pista.

Note
Salita da abbinare al vicino Pazolastock giusto per aggiungere qualche metro di dislivello!   
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