
RELAZIONE
MITTAGHORN – RHEINWALD

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 fino a raggiungere e superare Bellinzona dove si prende per 
Chur (Coira). Rimanere sulla strada principale raggiungendo e superando l'abitato di S. Bernardino. 
Superato l'abitato di S. Bernardino, imboccare il tunnel che conduce al versante opposto. Proseguire 
per  circa  10Km fino  a  Splügen  dove  si  esce  dall'autostrada.  Alla  rotonda  prendere  l'uscita  in 
direzione  del  Passo  dello  Spluga  (Splügenpass),  passando  sotto  l'autostrada  (indicazioni  per 
Chiavenna). Al primo incrocio svoltare a destra e al successivo nuovamente a destra (indicazioni 
per il passo). La strada esce dal paese e inizia a salire. Proseguire per poche centinaia di metri fino 
al parcheggio sulla destra dove si lascia la macchina (poco oltre la strada svolta a destra e poi supera 
il torrente).

Materiale
• normale dotazione

Note tecniche
• difficoltà: BS/S3
• dislivello: 1070m
• tempo: 2:30h
• esposizione: NW
• quota partenza: 1490m

Relazione
Dal  parcheggio  salire  lungo la  strada  fino  alla  curva.  Prendere  il  pendio  senza  alberi  che  sale 
immediatamente  a  sinistra  della  strada  asfaltata.  Risalire  il  pendio  stando  sulla  destra  fino  a 
raggiungere il bosco. Entrare nel bosco seguendo il crinale. Proseguire sostanzialmente diritti fin 
dove il bosco diventa meno fitto. Proseguire brevemente diritti fino a uscire dal bosco. Spostarsi ora 
verso  sinistra  (est)  salendo  lungo il  pendio  senza  alberi  e  costeggiando il  bosco  sulla  sinistra. 
Raggiungere  una  zona  un  po'  meno ripida  e  proseguire  sempre  diritti  (est)  fino  ad un cartello 
indicatore posto un po' più a destra (Räzünsheralp). Proseguire sempre verso est superando un'altra 
breve salita e un successivo tratto pianeggiante oltre il quale si trovano due collinette. Passare nella 
valletta tra le due collinette raggiungendo la Seehütte di fronte ad un laghetto. Superare il piccolo 
rifugio  e  proseguire  diritti  (est)  fino  ad  incrociare  una  valletta  perpendicolare  (da  cui  scende 
l'itinerario di discesa). Superare la valletta e proseguire sostanzialmente diritti (est) tenendo sulla 
sinistra  alcuni  salti  rocciosi.  Al  termine  dei  salti  rocciosi,  spostarsi  in  diagonale  verso  sinistra 
raggiungendo rapidamente la quota 2542 (anticima). Proseguire lungo la facile cresta, sci ai piedi, e, 
dopo una breve discesa, risalire facilmente fino alla cima vera e propria (2:30h). 

Dalla cima, tornare alla quota 2542. Scendere verso la Seehütte raggiungendo la valletta posta poco 
prima del rifugio (fin qui seguire il percorso di salita). Entrare nella valletta girando a destra fino al 
bordo della stessa (dove il pendio diventa più ripido). Scendere lungo il pendio in diagonale verso 
sinistra  verso  una  zona  più  pianeggiante  oltre  la  quale  iniziano  gli  alberi.  Entrare  nel  bosco 
scendendo dove questo risulta meno fitto. Proseguire sempre leggermente verso sinistra superando 
un  paio  di  tratti  ripidi.  Raggiungere  una  mulattiera  che  si  segue  verso  sinistra  in  direzione  di 
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Splügen fino a raggiungere il parcheggio.
È possibile scendere dal percorso di salita, più facile (MS) ma meno divertente e con un tratto nel 
bosco fitto.

Note
Bella salita con una discesa nel bosco decisamente meritevole. Dal punto di vista sciistico, conviene 
fermarsi alla quota 2542. 

www.fraclimb.com
L'autore non si ritiene responsabile di possibili errori e/o discrepanze con la realtà ne' di incidenti avvenuti in seguito all'utilizzo di 

questa relazione. Si ricorda che l'alpinismo è un attività potenzialmente pericolosa e che deve essere effettuata da persone competenti.

http://Www.fraclimb.com/

