RELAZIONE
GANNARETSCH – RHEINWALD
Data della relazione
01/05/2019
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 superando Bellinzona e raggiungere Biasca dove si esce
dall'autostrada. Prendere la cantonale per il Passo del Lucumagno (indicazioni). Raggiungere il
passo e proseguire lungo la strada entrando nel tunnel paravalanghe. All'uscita del tunnel proseguire
per poche centinaia di metri fino alla prima stradina che scende verso sinistra. Seguire la stradina e
raggiungere la diga. Attraversare la diga e parcheggiare sul lato opposto del lago.
Materiale
• ramponi (non indispensabili)
Note tecniche
• difficoltà: BS/S3
• dislivello: 1130m
• tempo: 3:00h
• esposizione: S-E
• quota partenza: 1910m
Relazione
Dal parcheggio costeggiare brevemente il lago in direzione nord. Superare una breve discesa e
prendere il pendio a destra (vaga valletta; ripido). Al termine del tratto ripido, raggiungere il crinale.
Proseguire lungo il pendio a destra (N) passando tra alcune rocce fino a dove il crinale diventa
roccioso. Continuare diritti (NNW) in falso piano tenendo la cresta rocciosa sulla sinistra. Passare
oltre il punto più alto della cresta (2759m) e risalire all’evidente e vicina sella a sinistra. Dalla sella
proseguire verso NW perdendo un po’ di quota in direzione dell’evidente conca che si ha davanti.
Risalire il successivo pendio e raggiungere il Lai Verd (2700m). Continuare diritti (N) fino alla
cresta W del Gannaretsch (la montagna sulla destra). Seguire la cresta o il pendio alla sua destra
fino alla cima (3:00h).
La discesa si svolge lungo il tracciato di salita.
Note
Cima panoramica ma con un percorso di discesa nel complesso non molto appagante e che presenta
alcuni tratti in falso piano. Molto bello il pendio che scende verso il lago. Salita da percorrere solo
in condizioni sicure soprattutto per il tratto iniziale.
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