RELAZIONE
PIZZO CENTRALE – VAL LEVENTINA
Data della relazione
07/09/2014
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 lasciare la strada principale prendendo a destra
(museo e ospizio; strada ciottolata). Costeggiare brevemente il laghetto superando gli edifici in
corrispondenza del passo. Lasciare l’auto al parcheggio davanti al laghetto.
Note tecniche
• difficoltà: EE
• dislivello: 810m
• tempo: 2:30h
• quota partenza: 2090m
Relazione
Dal parcheggio tornare brevemente indietro verso gli edifici del passo (museo e ospizio). Prendere
la strada asfaltata in leggera salita verso destra, poco prima degli edifici. Raggiungere la diga del
lago artificiale (lago della Sella) e proseguire lungo la mulattiera che costeggia il lago alla sua
sinistra (viso a monte). Raggiungere a metà circa del lago un bivio. Prendere la mulattiera che sale
verso sinistra. Subito dopo il secondo tornante, prendere il sentiero sulla destra. Seguire il sentiero
che sale in diagonale verso destra fino a dove questo devia verso sinistra in direzione del passo
soprastante. Prendere il sentiero che prosegue diritto (prestare attenzione perchè il bivio è poco
visibile). Continuare lungo il sentiero (ora più evidente) e superare un breve tratto esposto e più
ripido. Continuare lungo il sentiero fino a raggiungere una specie di cresta che sale verso la cima
del pizzo Centrale. Superare la cresta e proseguire verso sinistra seguendo la traccia (sfasciumi).
Raggiungere un breve tratto ripido da cui si arriva rapidamente in cima (2:30h).
La discesa si svolge lungo il percorso di salita.
Note
Uscita interessante e meritevole ad un quasi 3000.
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