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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€).  Proseguire  in  direzione  nord  superando  Bellinzona  per  poi  prendere 
l’autostrada  in  direzione  di  San Bernardino  e  Coira.  Proseguire  lungo la  strada  principale  fino 
all’abitato di San Bernardino dove si esce dall’autostrada. All’incrocio svoltare a destra in direzione 
del paese. Proseguire in discesa entrando nel paese e, dopo il ponte sul torrente, girare a destra. 
Parcheggiare poco oltre sulla destra.

Materiale
• normale dotazione

 
Note tecniche

• difficoltà: BS/S2
• dislivello: 1100m
• tempo: 2:15h
• esposizione: S
• quota partenza: 1610m

Relazione
Dal parcheggio tornare indietro verso il ponte. Attraversare la strada principale e proseguire diritti 
lungo la stradina che si ha quasi di fronte. Raggiungere e superare l'edificio dove si imbottiglia 
l'acqua (sulla destra). Lasciare la strada asfaltata e proseguire diritti (segni bianchi e rossi) tenendo 
il torrente sulla sinistra (direzione ospizio del san Bernardino). Continuare brevemente in falsopiano 
fino  ad un ponticello.  Attraversare  il  torrente  e  continuare  diritti  in  salita.  Entrare  nel  bosco e 
prendere il sentiero estivo che sale in diagonale verso destra (segni bianchi e rossi). Raggiungere 
poco oltre un cartello indicatore e proseguire in salita nel bosco in direzione dell'ospizio del san 
Bernardino  (sentiero  estivo).  Salire  nel  bosco  seguendo  l'andamento  del  crinale  (canyon  con 
torrente sulla destra) fino ad uscire dal bosco. Salire lungo il breve e ripido pendio e raggiungere 
una zona pianeggiante dove passa la linea elettrica. Continuare diritti attraversando la linea elettrica 
ed entrare nella valle che si ha di fronte. Seguire il pendio immediatamente a sinistra del torrente 
(viso a monte). Continuare diritti fino ad un breve tratto in falso piano (2030m ca) e al termine 
traversare il torrente passando sul versante opposto più dolce. Salire diritti e raggiungere poco oltre 
un alpeggio (Cassina de Vignun, 2115m). Superare l’alpeggio e proseguire lungo il pendio sulla 
sinistra in direzione della fascia di rocce che scende dalla vetta. Poco sotto la base delle rocce, 
risalire ad un grosso ed evidente ometto sulla destra. Continuare in salita lungo il pendio successivo, 
dove meno ripido, fino alla cresta finale. Senza alcuna difficoltà, seguire la cresta verso sinistra in 
falso piano fino all’ometto di vetta (prestare attenzione alle cornici).

La discesa si svolge lungo l'itinerario di salita fino alla linea elettrica. Continuare quindi in falso 
piano verso sinistra (viso a valle) seguendo la linea elettrica. Superare un ponte e continuare in 
piano fino a raggiungere un cartello indicatore (indicazioni per san Bernardino). Poco oltre scendere 
verso destra lungo un facile avvallamento. Raggiungere e seguire la pista dello ski lift fino ad un 
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parcheggio. Continuare diritti in direzione dell’evidente e grossa chiesa. Dalla chiesa, seguire la 
strada verso destra tornando brevemente al ponte stradale  vicino al parcheggio.  

Note
Bella salita con un pendio finale molto interessante ma da affrontare solo in condizioni sicure. Fino 
all’alpeggio Cassina de Vignun l’itinerario è sostanzialmente e generalmente sicuro.
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