
RELAZIONE
PISTE SAN BERNARDINO – VALLE MESOLCINA

Data della relazione
30/03/2013

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€).  Proseguire  in  direzione  nord  superando  Bellinzona  per  poi  prendere 
l’autostrada  in  direzione  di  San Bernardino  e  Coira.  Proseguire  lungo la  strada  principale  fino 
all’abitato  di  San  Bernardino  dove  si  esce  dall’autostrada.  Proseguire  per  il  centro  del  paese 
svoltando  a  destra  all’incrocio  all’uscita  dell’autostrada.  Al  bivio  successivo,  girare  a  destra 
(indicazioni  per  la  funivia)  passando sotto  l’autostrada.  Al  bivio  seguente  svoltare  a  sinistra  e 
lasciare l’auto al posteggio della funivia.

Materiale
• normale dotazione

 
Note tecniche

• difficoltà: BS/S3
• dislivello: 900m
• tempo: 2:30h
• esposizione: NE
• quota partenza: 1630m

Relazione
Dal parcheggio tenere la partenza della funivia sulla destra e raggiungere la pista di discesa nel 
bosco. Seguire la pista proseguendo inizialmente verso sinistra in falso piano. Svoltare quindi verso 
destra  e  seguire  la  pista  che  sale  diritta  lungo  il  pendio  (ignorare  la  pista  che  prosegue  verso 
sinistra).  Seguire  il  tracciato  della  pista  fino  all'arrivo  dell'impianto  in  una  zona  pianeggiante. 
Seguire il successivo impianto che si ha di fronte. Salire lungo il primo tratto ripido e, quasi al 
termine, prendere la traccia che sale in diagonale verso destra. Aggirare uno sperone roccioso e 
quindi tornare a salire verso sinistra (sulla destra si trova un cartello indicatore escursionistico). 
Proseguire in diagonale verso sinistra costeggiando le pareti rocciose sulla destra e, in lontananza 
sulla  sinistra,  l'impianto  di  risalita.  Continuare  a  salire  fin  quasi  alla  testata  della  valle  in 
corrispondenza dell'arrivo dell'impianto di risalita (2:30h)

La discesa si svolge lungo l'itinerario di salita.

Note
Salita utile in caso di cattivo tempo. Nella stagione 2012-2013 gli impianti di risalita sono rimasti 
chiusi: verificare, in caso di apertura degli impianti, eventuali divieti/limitazioni.
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