
RELAZIONE
TRAVERSATA DALLA CAPANNA CRISTALLINA AL PONCIONE VAL PIANA – VAL 

BEDRETTO

Data della relazione
05/03/2023

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 il paese di Ossasco al termine del 
quale si parcheggia sulla sinistra. 

Materiale
• normale dotazione

Note tecniche
• difficoltà: BS/S3
• dislivello: 1800m 
• tempo: 6:00h 
• esposizione: N-S-N
• quota partenza: 1315m

Relazione
Dal parcheggio risalire il pendio a destra del paese entrando poco oltre nel bosco. Seguire il sentiero 
estivo nel bosco traversando inizialmente verso destra. Tornare poi a sinistra con un lungo traverso 
(sentiero estivo) fino ad uscire dal bosco più fitto. Raggiungere una mulattiera e salirla brevemente 
entrando nella  valle  (S).  Superare  l’alpe  di  Cristallina  (1800m) poco più  in  basso  a  sinistra  e 
proseguire diritti (S) fino a dove la valle piega verso destra (WSW; 2150m circa). Proseguire lungo 
la vallata verso il pilone dell’alta tensione (WSW). Superarlo e proseguire diritti verso la visibile 
capanna Cristallina (2565m; 3:00h). Superare la capanna e proseguire brevemente diritti (WSW) 
superando  un  primo  avvallamento  subito  oltre  il  rifugio  che  sale  a  destra  (N)  verso  il  passo 
Gararesc. Poco oltre, dove il pendio sale verso destra (NW), proseguire sempre diritti perdendo un 
po’ di quota. Proseguire nel successivo ampio vallone in direzione dell’evidente cima di Lago (la 
prima che si vede verso WSW). Raggiungere la base del pendio finale e risalirlo stando vicini al 
crinale a destra (45min; 3:45h).
Scendere seguendo il crinale a sinistra spalle alla cima (NE) fino all’evidente passo della cima di 
Lago  dove  è  possibile  scendere  sul  versante  N.  Raggiungere  l’ampio  catino  del  ghiacciaio  di 
Valleggia (2500m) e attraversarlo verso W. Risalire il  pendio che si ha di  fronte fino alla sella 
soprastante (2588m). Prendere il pendio a destra (N) e risalirlo brevemente fino alla vicina cima del 
Poncione val Piana (1:00h; 4:45h). 
Dalla cima tornare alla sella e quindi girare verso destra (SW). Proseguire per circa 1km fino alla 
quota  2360m. Scendere lungo il  pendio sulla destra  (val Cavagnolo,  NW) chiuso a sinistra dal 
crinale  che delimita  il  vallone.  Intorno ai  2000m, spostarsi  verso sinistra  ed entrare  nel  bosco. 
Scendere dal  bosco  (stradina e  piloni)  fino a  raggiungere il  fondovalle.  Attraversare  il  torrente 
(ponte)  e  risalire  alla  strada  cantonale  che  porta  al  passo  della  Nufenen  (sinistra).  Proseguire 
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brevemente in falso piano verso destra fino al vicino parcheggio di All’Acqua (1:15h; 6:00h).   

Note
Giro molto interessante e meritevole senza particolari tratti tecnici esclusa la discesa dal passo della 
cima di Lago un po’ più ripida. 
Dal ghiacciaio di Valleggia è possibile una breve deviazione di interesse sostanzialmente sciistico: 
risalire all’evidente sella di Cavagnolo che si vede in direzione SW (a sinistra della sella sotto il 
Poncione val Piana) per poi ridiscendere dallo stesso percorso (in tal  caso, considerare ulteriori 
300m di dislivello). 
È consigliabile lasciare un’auto ad All’Acqua per il  ritorno ad Ossasco (6km) o,  in alternativa, 
verificare se attivo il servizio del Postale.
È possibile suddividere il giro in due giorni pernottando alla capanna Cristallina.
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