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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 raggiungendo e superando Bellinzona. Al bivio per il San 
Bernardino (Coira), restare in autostrada proseguendo per alcuni chilometri in direzione del San 
Gottardo. Raggiungere l’uscita di Biasca dove si lascia l’autostrada. Prendere la cantonale per il 
Lucumagno (indicazioni) quindi raggiungere l’abitato di Malvaglia. Proseguire brevemente sulla 
cantonale fino a metà paese dove si trova un ingresso per il centro. Uscire dalla cantonale e entrare 
in paese svoltando a sinistra alla curva. Proseguire lungo la strada fin quasi al termine dell’abitato 
dove si svolta a destra per la val Malvaglia. Continuare lungo la strada stretta e in salita fino ad un 
tornate verso sinistra. Lasciare la strada principale e proseguire per la val Pontirone (indicazioni) 
entrando nell’omonima valle. Raggiungere e superare l’abitato di Pontirone quindi proseguire per 
alcuni tornanti (strada molto stretta) fino a raggiungere le case di Fontana dove termina la salita. 
Proseguire brevemente in discesa fino a raggiungere poco oltre alcuni parcheggi. 

Note tecniche
• difficoltà: E
• dislivello: 710m
• tempo: 2:00h
• quota partenza: 1310m

Relazione
Dal parcheggio, tornare brevemente indietro fino alle case di  Fontana.  Salire ripidamente tra le 
abitazioni  e  poi  proseguire  lungo  il  sentiero  superando  gli  abitati  di  Tucetvai  e  Mazzorino. 
Continuare lungo il sentiero che entra nel bosco piegando verso sinistra. Continuare sempre lungo il 
sentiero affrontando alcuni tratti ripidi fino a raggiungere una piccola radura con i resti di una baita. 
Continuare  lungo  il  sentiero  fino  ad  uscire  dal  bosco.  Risalire  brevemente  il  pascolo  fino  a 
raggiungere la soprastante capanna (2:00h).

La discesa si svolge lungo l’itinerario di salita.

Note
Interessante itinerario che si svolge in ambiente poco frequentato e che permette di raggiungere un 
balcone sull’alta val Pontirone. Il sentiero risulta nel complesso piuttosto ripido.
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