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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 fino a raggiungere e superare Bellinzona dove si prende per 
Chur (Coira). Rimanere sulla strada principale raggiungendo e superando l'abitato di S. Bernardino; 
imboccare  il  tunnel  che  conduce  al  versante  opposto  e  proseguire  lungo l’autostrada.  Superare 
l'uscita per Splugen (impianti di risalita) e continuare fino all'uscita di Sufers. Lasciare l'autostrada e 
entrare nel paese. Salire brevemente tra le case fino ad un incrocio. Svoltare a sinistra e proseguire 
in discesa verso la valletta a sinistra del paese. Seguire la strada fino al parcheggio vicino la valletta. 

Note tecniche
•difficoltà: E
•dislivello: 960m
•tempo: 2:10h
•quota partenza: 1430m

Relazione
Dal parcheggio tornare indietro lungo la strada asfaltata. Tornare verso il bivio e quindi girare a 
sinistra (indicazioni) uscendo dal paese. Superare un tornante verso destra e, poco oltre, lasciare la 
strada asfaltata. Prendere il sentiero sulla sinistra (indicazioni). Continuare lungo il sentiero (prato) 
e entrare poi nel bosco traversando in diagonale verso destra.  Raggiungere la strada asfaltata e 
seguirla in salita verso sinistra.  Continuare lungo la strada asfaltata,  superare un tornante verso 
destra e raggiungere un sentiero che sale nel bosco verso sinistra (indicazioni). Prendere il sentiero 
che, poco oltre, sale molto ripido nel bosco. Uscire dal bosco e proseguire per mulattiera. Superare 
una  valletta  e  raggiungere  la  strada  asfaltata  (baite).  Seguire  la  strada  in  salita  verso  sinistra. 
Continuare lungo la strada asfaltata che poi torna verso destra inizialmente in falso piano. Seguire 
ancora brevemente la strada asfaltata e abbandonarla in corrispondenza del tratto di prato meno 
ripido sulla sinistra. Salire lungo il prato fino a tornare sulla strada asfaltata soprastante. Seguire la 
strada asfaltata in salita verso sinistra fino al tornante verso destra. Lasciare la strada e proseguire in 
salita per prato superando un tratto ripido. Al termine del tratto più verticale, raggiungere una zona 
quasi pianeggiante. Traversare verso sinistra fino ad arrivare poco sotto un crinale erboso. Salire 
brevemente diritti fino al vicino e visibile rifugio (2:10h).

La discesa si svolge lungo l’itinerario di salita. 

Note
Interessante  itinerario  che  presenta  alcuni  tratti  molto  ripidi.  La  meta  è  raggiungibile  anche  in 
bicicletta (seguire la strada) e, d’inverno, con gli sci o le ciaspole lungo il percorso invernale.
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