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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 entra nel traforo del Gottardo lungo 17Km (attenzione 
a rispettare rigorosamente il limite di 80Km/h). Usciti dal tunnel, proseguire per circa 5Km fino a 
Wassen dove si lascia l'autostrada e si prende per il Sustenpass (indicazioni). Risalire verso il passo 
(chiuso nel periodo invernale) fin dove la strada è aperta (sopra l'abitato di Färnigen) e lasciare 
l'auto con criterio a bordo strada.

Materiale
• ramponi (non indispensabili)
• piccozza (non indispensabile)

Note tecniche
• difficoltà: BSA/S3
• dislivello: 1530m
• tempo: 3:30h
• esposizione: S-W
• quota partenza: 1480m

Relazione
Dal parcheggio,  risalire  lungo la  strada  verso il  passo del  Susten fino  a  raggiungere una valle 
laterale verso destra (direzione N). Lasciare la strada e entrare nella valle tenendo il torrente sulla 
sinistra. Percorrere la vallata in falso piano fino praticamente al termine, in corrispondenza di una 
valle che sale verso destra (canale incassato). Prendere la valle che sale verso destra (direzione NE) 
risalendo lungo il pendio a sinistra del canale, dove meno ripido. Subito sotto la sella, prendere il 
breve  e  stretto  canalino  centrale  tra  due  piccoli  pinnacoli  rocciosi.  Raggiungere  il  pianoro 
soprastante e seguirlo compiendo un'ampia curva verso sinistra (direzione N). Raggiungere una 
zona un po' più ripida dove sostanzialmente termina il pianoro. Risalire il pendio al centro e poi 
continuare diritti (direzione N) superando un breve tratto in falso piano e puntando sostanzialmente 
al  pinnacolo  a  sinistra  (quota  3003)  dell'evidente  fascia  rocciosa della  cima del  Chli  Spannort. 
Raggiungere brevemente un piccolo circo glaciale e, al  termine in corrispondenza di un saltino 
roccioso, uscire a sinistra. Continuare brevemente fino al successivo crinale e risalirlo verso destra 
fino alla base dello stretto e ripido canale a sinistra della quota 3003 (pinnacolo roccioso staccato 
dalla cima del Chli Spannort). Lasciare gli sci e risalire il breve canalino (ca 45°). Al termine, salire 
lungo la breve cresta verso destra e raggiungere la cima del pinnacolo (3:30h).

La discesa si svolge lungo l'itinerario di salita. Eventualmente, al termine del primo pianoro sopra lo 
stretto canalino, tenere la sinistra (viso a valle) e scendere per  il successivo bel pendio.
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Note
Meritevole salita in ambiente piuttosto isolato con un breve tratto finale per raggiungere la cima un 
po’ più tecnico. I due tratti in falso piano non disturbano eccessivamente la discesa.
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