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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  Lugano  nord  dove  si  esce  dall’autostrada. 
Raggiungere  una  rotonda  e  proseguire  diritti  entrando  in  un  tunnel  (indicazioni  per  Lugano). 
All’uscita  del tunnel,  seguire le  indicazioni per Sonvico svoltando inizialmente a destra (strada 
principale) e poi a sinistra. Entrare in val Colla e proseguire verso Sonvico. Superare Sonvico e 
continuare  in  salita  lungo  la  strada  normale  fino  ad  arrivare  in  fondo  alla  valle.  Seguire  le 
indicazioni  per  Bogno;  superare  il  paese  passando sul  versante  opposto  della  valle.  Proseguire 
brevemente fino al paese successivo (Cozzo). Superare l’abitato e proseguire brevemente in discesa 
fino a raggiungere una stradina secondaria sulla destra (fermata del postale sulla sinistra). Prendere 
la breve stradina fino al termine (stanga) dove si lascia l’auto (piazzale di fronte alla chiesa).

Materiale
• normale dotazione

Note tecniche
• difficoltà: MS/S1
• dislivello: 1090m
• tempo: 2:15h
• esposizione: S e W
• quota partenza: 1030 m

Relazione
Dal parcheggio, seguire la mulattiera e, poco dopo il tornante verso destra, raggiungere una casa in 
corrispondenza  del  successivo  tornante  verso  sinistra.  Prendere  il  sentiero  che  costeggia  la 
recinzione e proseguire diritti (indicazioni) fino ad alcune case. Continuare diritti lungo il crinale 
fino a raggiungere la spalla principale. Svoltare a destra (direzione E) e proseguire sempre lungo il 
crinale fino a raggiungere la cima (2:15h).

La discesa si svolge lungo l'itinerario di salita.

Note
Semplice  scialpinistica,  ideale  per  neofiti  o  con  pericolo  valanghe  alto  (in  tal  caso,  seguire 
rigorosamente il crinale). Considerare l’esposizione e la quota relativamente bassa per le condizioni 
di innevamento. 
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