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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)

Note tecniche
• difficoltà: BSA/S2
• dislivello: 1380m
• tempo: 3:30h
• esposizione: E-SE
• 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; 1600m). Lasciare la strada e entrare nella valle tenendo il torrente 
sulla sinistra. Percorrere la vallata in falso piano fin quasi al termine. Risalire il canale incassato 
sulla sinistra (da risalire solo in condizioni sicure) superando a metà un tratto più ripido. Al termine 
raggiungere una zona in falso piano. Proseguire diritti per poi, appena possibile, risalire il pendio a 
destra dove meno ripido. Raggiungere il successivo anfiteatro e proseguire diritti (W) in direzione 
della sella immediatamente a destra della parete rocciosa del Wichelplanggstock. Risalire il breve 
canalino e  raggiungere la  sella.  Seguire  il  facile  crinale  sulla  destra  fino alla  cresta  principale. 
Proseguire brevemente e facilmente verso destra fino alla cima (3:30h).

La discesa si svolge lungo l’itinerario di salita.
In alternativa, dalla cima tornare alla sella sotto il  Wichelplanggstock. Scendere il pendio a destra 
fino ad una zona più aperta e pianeggiante. Scendere sulla destra seguendo l’andamento della valle 
che poi prosegue verso sinistra. Raggiungere la strada del passo in corrispondenza di un ristoro 
(chiuso d’inverno) e seguirla lungamente (3/4km) verso sinistra fino a tornare sul tratto iniziale del 
tracciato di salita.

Note
Interessante salita da affrontare solo in condizioni sicure. Consigliabile dal punto di vista sciistico 
scendere lungo il percorso di salita. La discesa alternativa permette di compiere un interessante giro 
ad anello dal punto di vista panoramico ma, di contro, implica un tratto sulla strada del passo in 
falso piano.
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