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BÄCHENSTOCK – MEIENTAL
Data della relazione
26/01/2017
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 entra nel traforo del Gottardo lungo 17Km (attenzione
a rispettare rigorosamente il limite di 80Km/h). Usciti dal tunnel, proseguire per circa 5Km fino a
Wassen dove si lascia l'autostrada e si prende per il Sustenpass (indicazioni). Risalire verso il passo
(chiuso nel periodo invernale) fin dove la strada è aperta (sopra l'abitato di Färnigen) e lasciare
l'auto con criterio a bordo strada.
Materiale
• ramponi
• piccozza (non indispensabile)
Note tecniche
• difficoltà: BSA/S3
• dislivello: 1600m
• tempo: 3:30h
• esposizione: S
• quota partenza: 1480m
Relazione
Dal parcheggio, risalire brevemente lungo la strada verso il passo del Susten fino a quando questa
svolta più nettamente verso destra. Prendere la traccia che entra nel bosco sulla destra (spiazzo e
cartello indicatore per la Seroenhutte) e seguirla tornando sostanzialmente indietro e guadagnando
poca quota fin circa a 1800m (segni bianchi e rossi e frecce sugli alberi). Seguire sempre la traccia e
piegare verso sinistra in salita fino a uscire dal bosco e raggiungere due baite (ca 1850m). Entrare
nella valle e restare sul suo lato sinistro (viso a monte). Continuare diritti su pendio poco ripido in
direzione del fondo della valle. Poco prima della prima fascia rocciosa che chiude la vallata, risalire
lungo il pendio sulla sinistra. Aggirare la fascia di rocce tenendola sulla destra e passare sotto la
successiva parete sulla sinistra. Superare un breve tratto in falso piano e raggiungere la base di due
canali. Risalire il canale di destra che nella parte finale si biforca per poi ricongiungersi subito sopra
(in alternativa, è possibile risalire il pendio più ampio a destra del canale). Raggiungere una breve
strozzatura e continuare per essa fino all’ampio circo glaciale soprastante. Superare il circo con
ampia curva verso sinistra lungo il lato destro in direzione dell’evidente cima del Bächenstock (la
punta più alta in fondo a sinistra). Arrivare sotto la verticale della cima e risalire alla base della
fascia rocciosa dove si lasciano gli sci. Risalire inizialmente diritti il ripido pendio nevoso a destra
della fascia rocciosa per poi proseguire verso sinistra aggirando la struttura fino ad una sella.
Seguire la cresta (breve tratto con corde fisse) fino a raggiungere, un po’ più facilmente, la cima
(3:30h).
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La discesa si svolge lungo l'itinerario di salita fino alla strozzatura alla fine del circo glaciale.
Superata la strozzatura, scendere verso sinistra (viso a monte) costeggiando il pendio a tratti ripido.
All’altezza delle due baite incontrate in salita (ca 1850m), continuare a scendere lungo la vallata
principale tenendo il corso del torrente sulla destra. Continuare in diagonale verso sinistra passando
sopra il bosco. Raggiungere un pendio aperto e scendere brevemente per esso fino alla vicina strada
(1420m ca). Ripercorrere la strada in salita fino al parcheggio (10min).
Note
Salita molto interessante da effettuare solo con condizioni sicure: il pendio dopo il bosco per
aggirare la prima fascia rocciosa e il successivo canale sono soggetti a rischio valanga come diversi
tratti del percorso di discesa.
Il tratto finale in cresta richiede attenzione e dimestichezza per alcuni passaggi un po’ esposti.
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