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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 40€). Proseguire in direzione nord fino a superare l’uscita Lugano nord. All’uscita 
successiva del monte Ceneri, lasciare l’autostrada e prendere per il monte Ceneri (salita). Proseguire 
lungo la strada principale in direzione di Locarno e Bellinzona.  Al termine della ripida discesa 
(rotonda),  prendere  a  sinistra  per  Locarno.  Continuare  in  direzione  di  Locarno  e,  dopo  alcuni 
chilometri,  superare  il  fiume  e  l’aereoporto  per  alianti  sulla  sinistra.  Raggiungere  una  grossa 
rotonda e proseguire diritti per la val Verzasca (ignorare le indicazioni per Locarno). Alla successiva 
rotonda, svoltare a sinistra per la val Verzasca. Proseguire per pochi chilometri fino a raggiungere il 
bivio sulla destra per la val Verzasca. Svoltare a destra e proseguire in salita. Raggiungere il lago 
artificiale  e  continuare  fino  al  termine  in  corrispondenza  del  bivio  sulla  sinistra  per  Corippo. 
Continuare lungo la strada principale per alcune centinaia di metri fino ad uno spiazzo sulla destra 
dove si parcheggia.

Note tecniche
• difficoltà: E
• dislivello: 840m
• tempo: 3:10h
• quota partenza: 480m

Relazione
Dal parcheggio, tornare  indietro lungo la strada asfaltata fino al bivio per Corippo. Prendere la 
strada  per  Corippo,  superare  il  fiume  e  quindi  prendere  il  sentiero  a  sinistra  (indicazioni  per 
Corippo). Tornare sulla strada asfaltata e quindi raggiungere Corippo in corrispondenza della chiesa 
e del termine della strada. Prendere la stretta scalinata sulla destra. Salire tra le case fino ad uscire 
dal paese. Prendere il sentiero che risale il  pendio fino ad un grosso masso con indicazioni per 
Corgell.  Prendere  a  sinistra  e  entrare  nel  bosco.  Raggiungere  un  bivio  e  prendere  a  destra 
continuando in salita ripida fino alle baite di Ruora. Continuare sempre in salita fino ad uscire dal 
bosco e arrivare in vista della croce che indica il monte del Corgell. Raggiungere la croce e da qui le 
vicine baite (3:10h).

La discesa si svolge lungo l’itinerario di salita.

Note
Salita piuttosto ripida fino ad un caratteristico agglomerato di case che domina il lago artificiale 
della val Verzasca.
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