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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 attraversando tutto il Canton Ticino fino a raggiungere il 
paese di Airolo dove si esce dall’autostrada. Proseguire in direzione della val Bedretto e del passo 
della Nufenen (indicazioni). Entrare nella valle e raggiungere la località all’Acqua dove solitamente 
la strada viene chiusa. Parcheggiare di fronte al ristoro o nell’ampio spiazzo subito oltre. 

Materiale
• normale dotazione
• 1 piccozza
• ramponi

Note tecniche
• difficoltà: BSA/S3 e canale a 40/45° (S4 se affrontato con gli sci)
• dislivello: 1585m
• tempo: 4:00h
• esposizione: S
• quota partenza: 1615m

Relazione
Salire inizialmente in diagonale verso destra lungo il pendio a destra del ristoro (bosco a sinistra). 
Proseguire diritti lungo una valletta (torrente a destra) e superare un sentiero che taglia il pendio 
(percorso per le ciaspole). Proseguire brevemente diritti fino a dove la valletta diventa più marcata e 
ripida.  Attraversare il  torrente e salire lungo il  pendio immediatamente a destra della valletta e 
prima del bosco o, in alternativa, è possibile seguire la traccia delle ciaspole nel bosco. Al termine 
del tratto più ripido, proseguire diritti, superare un altro breve pendio e arrivare poco più in basso e 
a sinistra del rifugio Piansecco. Proseguire diritti per un tratto in piano e poi lungo il successivo 
pendio  fin  quasi  allo  sperone  roccioso  sulla  destra  (albero  solitario  poco  oltre).  Traversare 
decisamente in diagonale  verso destra passando sotto  lo sperone (tratto  ripido).  Raggiungere la 
vallata  oltre  lo  sperone  e  risalirla  inizialmente  verso  destra  e  poi  leggermente  verso  sinistra. 
Raggiungere una zona pianeggiante e puntare all’evidente e ampia sella che si ha di fronte. Poco 
prima della sella (ca 2750m), salire verso destra in direzione dell’evidente sperone roccioso rosso 
alla cui destra sale un ampio canale. Raggiungere la base dello sperone roccioso (ca 3000m) e 
lasciare gli  sci.  Risalire il  canale a destra (40/45°).  Raggiungere una biforcazione e prendere il 
pendio/canale a destra. Risalire fino al termine in corrispondenza di una piccola sella. Seguire la 
breve cresta verso destra fino alla vicina cima (4:00h).   

La discesa si svolge lungo l'itinerario di salita.
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Note
Salita  decisamente meritevole  con un tratto finale alpinistico (canale e  breve cresta  esposta).  È 
possibile scendere con gli sci dal canale (40/45°): prestare attenzione alle roccette nella parte bassa. 
In tal caso la discesa diventa S4.
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