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Accesso stradale
Da Colico (SO) prendere la strada per la Val Chiavenna raggiungendo l'omonimo abitato. Superare 
Chiavenna e proseguire per St. Moritz (indicazioni). Valicare la frontiera a Castasegna entrando in 
Svizzera e quindi continuare per circa 3Km fino a Bondo. Svoltare a destra lasciando la strada 
principale ed entrare nell'abitato dove si prende la stradina sulla destra (indicazioni per i  rifugi 
Sciora e Sasc Fürà). Proseguire lungo la stradina girando intorno al paese fino ad uno spiazzo dove 
inizia la mulattiera che entra in val Bondasca, subito fuori dal paese. Acquistare il biglietto alla 
macchinetta (predisposta per bancomat/carte di credito e monete; 10 Franchi ad auto, 5 Franchi per 
moto) e proseguire in salita lungo la mulattiera. Raggiungere e superare un tornante verso sinistra e 
arrivare ad un bivio. Continuare diritti fino al termine della strada. Parcheggiare con criterio ai lati.

Note tecniche
• difficoltà: EE
• dislivello: 840m
• tempo: 2:00h
• quota partenza: 1280m

Relazione
Dal termine della mulattiera, proseguire diritti per sentiero nel bosco. Raggiungere poco oltre un 
bivio (Laret) e continuare diritti. Superare una baita e un prato. Continuare sempre lungo il sentiero 
ora molto ripido e a gradoni (bosco rado e poi arbusti). Al termine del tratto più ripido, proseguire 
sempre  sul  sentiero  in  diagonale  verso  destra  uscendo  dal  bosco.  Continuare  fino  alla  visibile 
capanna (2:00h).

La discesa si svolge lungo l’itinerario di salita.

Note
Bellissima salita al cospetto delle pareti più belle delle Alpi centrali e in uno degli ambienti più 
suggestivi  dell’intero  arco  alpino.  La  prima  metà  del  sentiero  è  particolarmente  ripida.  Molto 
interessante la traversata per il sentiero del Viale (sotto le nord di Cengalo e Badile; EEA) fino al 
rifugio Sasc Fürà da cui si torna al Laret (considerare ca 4:00h); attenzione: il sentiero risulta chiuso 
a causa della frana del 2011 sul Cengalo.
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