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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 30€).
Tenere la direzione per il San Gottardo fino a raggiungere e superare Bellinzona dove si prende per
Chur (Coira). Rimanere sulla strada principale raggiungendo e superando l'abitato di S. Bernardino;
imboccare il tunnel che conduce al versante opposto e lasciare l’autostrada alla prima uscita
(Hinterrhein). Proseguire brevemente lungo la cantonale che, inizialmente, torna verso il tunnel per
poi proseguire in direzione opposta verso Coira. Raggiungere dopo poche centinaia di metri
Hinterrhein. Entrare in paese alla prima svolta e quindi girare a destra fino a raggiungere, poco
oltre, una fontana sulla sinistra. Parcheggiare con criterio (un paio di posti). In alternativa è
possibile lasciare l’auto sulla cantonale (qualche spiazzo) o nel piccolo paese paese.
Materiale
• normale dotazione
Note tecniche
• difficoltà: MS/S2
• dislivello: 1420m
• tempo: 2:45h
• esposizione: ESE
• quota partenza: 1620m
Relazione
Dal paese risalire il pendio soprastante in direzione di alcune evidenti e vicine costruzioni (valletta
sulla destra). Superare un tratto piö ripido al termine del quale si incrocia una stradina e una baita.
Continuare in leggera diagonale verso sinistra (qualche arbusto sul pendio a destra, verso la valletta)
e entrare in una specie di piccolo avvallamento accennato. Raggiungere poco sopra un alpeggio.
Risalire il ripido pendio ripido subito dietro l'alpeggio fino al termine. Continuare verso sinistra
tenendo poi sulla destra un crinale arrotondato (in fondo, sulla sinistra, è visibile la cima).
Proseguire sempre in questa direzione fino ad avere sulla sinistra l'evidente cima (qualche salto
roccioso). Risalire il pendio verso sinistra fino alla base della breve crestina finale e da qui
raggiungere la cima (2:45h).
La discesa si svolge lungo l'itinerario di salita.
Note
Bella salita senza particolari difficoltà e generalmente sicura.
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