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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 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,  lasciare  subito  l’autostrada prendendo la 
cantonale per Andermatt e il passo del Gottardo (indicazioni). Raggiungere Andermatt e proseguire 
per il passo del Gottardo fino alla rotonda con indicazioni per Realp e il passo del Furka. Prendere 
la strada in direzione di questi ultimi fino al paese di Realp (eventuale parcheggio a pagamento a 
sinistra). Entrare in paese e superarlo seguendo la stradina in falso piano (a destra strada chiusa per 
il passo del Furka e piccolo impianto di risalita). Raggiungere subito oltre un ponte sul torrente a 
sinistra. Attraversare il ponte e svoltare a destra raggiungendo un ampio parcheggio a pagamento.

Materiale
• normale dotazione

Note tecniche
• difficoltà: BS/S3
• dislivello: 1580m
• tempo: 3:45h
• esposizione: N e NE
• quota partenza: 1540m

Relazione
Dal parcheggio tornare al ponte e attraversare il fiume. Svoltare a sinistra lungo la stradina in piano. 
Raggiungere e attraversare la ferrovia e poi continuare lungo la stradina che entra nella vallata. 
Superare un ponte e poi alcuni tornanti. Seguire sempre la stradina che prosegue nella valle fino ad 
un bivio in corrispondenza di un falsopiano. Prendere a sinistra (indicazioni per sentiero invernale 
alla Rotondohütte, "winterweg") e continuare seguendo il fondovalle. Raggiungere a 2000m circa 
un paio di costruzioni e una deviazione sul pendio di destra. Continuare diritti lungo il fondovalle 
fino a circa 2200m (baite di Oberstafel) dove la valle si biforca. Prendere a destra e superare un 
restringimento della valle. Dove la valle torna ad allargarsi (tratto in falsopiano), risalire sul pendio 
a destra e raggiungere il soprastante crinale. Seguire il crinale e raggiungere la vicina Rotondohütte. 
Continuare diritti seguendo il fondo valle in direzione della testata: a sinistra (cima principale) si 
trova  il  Leckihorn  (parete  squadrata)  quindi,  spostandosi  verso  destra,  una  sella  e  poi  lo 
Stellibodenhorn (cima triangolare). Puntare e raggiungere la sella a destra dello Stellibodenhorn. 
Risalire  il  pendio  a  sinistra  fino all’inizio della  cresta  dello  Stellibodenhorn.  Lasciare  gli  sci  e 
proseguire brevemente a piedi fino alla cima (3:45h).

Tornare alla sella a destra dello Stellibodenhorn (viso a monte) e seguire il crinale raggiungendo 
brevemente il Rottällihorn. Scendere dal ripido pendio sul versante opposto. Al termine del tratto 
ripido  seguire  l’andamento  della  valle  in  diagonale  verso  destra  (direzione  NE)  fino  a 
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ricongiungersi con l’itinerario di salita a circa 2000m (deviazione incontrata in salita). Seguire il 
percorso di salita a ritroso.

Note
Interessante giro ad anello con alcuni tratti potenzialmente soggetti a scariche. È possibile seguire il 
percorso di discesa anche in salita riducendo lo sviluppo. La salita allo Stellibodenhorn richiede 
attenzione (breve crestina esposta) pur senza presentare particolari difficoltà. È comunque possibile 
salire direttamente al Rottällihorn una volta raggiunta la sella a destra dello Stellibodenhorn. 
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