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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 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  Lucomagno (indicazioni).  Raggiungere il 
passo e parcheggiare in corrispondenza dell'ospizio sulla sinistra, subito prima del lago.

Materiale
• normale dotazione

Note tecniche
• difficoltà: BS/S3
• dislivello: 740m
• tempo: 1:50h
• esposizione: NW
• quota partenza: 1920m

Relazione
Dal  parcheggio  prendere  la  stradina  che  costeggia  il  lago  verso sinistra  (spalle  al  parcheggio). 
Superare alcune baite e proseguire lungo la stradina fino a raggiungere una vallata dove la costa del 
lago  piega  verso  destra.  Entrare  nella  vallata  e  seguirla  (direzione  SW)  fino  al  termine  in 
corrispondenza del passo dell’Uomo (baite).  Svoltare a sinistra subito dopo le baite e risalire il 
pendio (breve valletta all’inizio). Seguire l’andamento della valletta fino al termine e poi proseguire 
in  leggera  diagonale  verso  destra  (SSE)  seguendo  sostanzialmente  il  pendio.  Poco  prima  del 
termine,  in  corrispondenza  di  un  tratto  più  pianeggiante,  spostarsi  a  sinistra.  Superare  l’ultimo 
pendio e raggiungere la visibile cima sulla sinistra (1:50h). 

Dalla cima scendere lungo il versante opposto di salita (direzione iniziale E, poi NE). Scendere il 
primo pendio e poi proseguire in diagonale verso sinistra (NE) in direzione dell’evidente passo del 
Lucomagno (alcuni tratti abbastanza ripidi). Raggiungere alcune case e poi proseguire brevemente 
lungo il piano fino al passo.

Note
Breve salita ma con una discesa decisamente meritevole. È possibile scendere anche dall’itinerario 
di salita con un percorso più facile ma meno interessante (soluzione preferibile in caso di pericolo 
valanghe).
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