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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 attraversando tutto il Canton Ticino fino a raggiungere il 
paese di Airolo dove si esce dall’autostrada subito prima del tunnel. Seguire le indicazioni per il 
passo  del  san  Gottardo.  Raggiungere  il  passo  e  proseguire  brevemente  diritti  lungo  la  strada 
principale costeggiando il laghetto che si trova sulla destra. Poco oltre il lago, lasciare la strada 
principale e svoltare a destra. Passare sotto la strada principale e al bivio prendere a destra (strada in 
terra battuta) fino al termine in corrispondenza della diga dove si parcheggia.
 
Note tecniche

• difficoltà: E
• dislivello: 500m
• tempo: 4:30h
• quota partenza: 2080m

Relazione
Dal parcheggio, spostarsi verso destra, oltre la diga. Prendere la stradina asfaltata in salita (bolli 
bianchi e rossi; possibili scorciatoie). Raggiungere un tornante verso destra quasi all’altezza della 
diga e continuare lungo la stradina costeggiando il pendio che si ha sulla sinistra. Arrivare sopra il 
lago artificiale del Lucendro e continuare lungo la mulattiera in piano fino a metà circa del lago, in 
corrispondenza di un sentiero che sale verso destra (indicazioni per laghi dell’Orsirora). Prendere il 
sentiero e salire  per pascoli  superando,  poco oltre,  un alpeggio.  Al  termine del  tratto  in salita, 
continuare lungo il sentiero in falso piano e poi in discesa fino al primo dei due laghi della Valletta. 
Costeggiare il lago tenendolo sulla sinistra. Seguire il sentiero in salita e raggiungere brevemente il 
secondo lago e, subito dopo, un bivio. Prendere a destra e continuare in leggera discesa lungo il 
sentiero fino al primo lago d’Orsirora sulla sinistra. Proseguire lungo il sentiero fino ad arrivare, 
poco oltre, in vista del secondo lago più in basso sulla destra. Seguire il sentiero in discesa fino ad 
arrivare brevemente ad una netta svolta verso sinistra per poi arrivare sopra il lago d’Orsino (breve 
discesa  con  alcuni  tornanti).  Costeggiare  il  lago  proseguendo  verso  sinistra  fino  ad  un  bivio. 
Prendere il sentiero che sale brevemente verso sinistra allontanandosi inizialmente dal lago per poi 
spostarsi a destra e raggiungere il crinale soprastante. Costeggiare dall’alto il lago tenendolo ora 
sulla destra. Continuare in discesa fino ad una chiusa. Seguire il sentiero e traversare in falso piano 
verso destra fino a tornare alla mulattiera poco prima della diga. Seguire la mulattiera in discesa 
verso sinistra e tornare brevemente al parcheggio (4:30h). 

Note
Interessante itinerario non impegnativo che si sviluppa tra diversi laghetti alpini. Dal bivio vicino al 
secondo lago della Valletta è possibile salire brevemente (10min) al soprastante passo d’Orsirora da 
cui si ha una bella vista verso il Furka e il Galenstock.
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