RELAZIONE
PIZ DE MUCIA – VALLE MESOLCINA
Data della relazione
16/03/2014
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 35€). Proseguire in direzione nord superando Bellinzona per poi prendere
l’autostrada in direzione di San Bernardino e Coira. Proseguire lungo la strada principale fino
all’abitato di San Bernardino dove si esce dall’autostrada. All’incrocio svoltare a sinistra per il
passo del San Bernardino. Superare il tornante e continuare brevemente fino al campeggio sulla
destra oltre il quale la strada non viene più pulita. Parcheggiare con criterio lungo la strada.
Materiale
• ramponi (non indispensabili)
Note tecniche
• difficoltà: BSA/S3
• dislivello: 1310m
• tempo: 2:45h
• esposizione: E
• quota partenza: 1650m
Relazione
Proseguire diritti lungo la strada che sale al passo del San Bernardino (solitamente battuta).
Superare due tornanti e continuare brevemente lungo la strada fino ad un ampio curvone verso
destra (poco oltre, la strada passa sopra il torrente). Abbandonare la strada del passo e prendere il
pendio sulla sinistra superando un primo tratto in falso piano. Proseguire lungo il pendio in leggera
diagonale verso destra superando alcuni alberi. Continuare diritti lungo il pendio che diventa ora più
ripido fino a raggiungere una zona un po' più pianeggiante. Proseguire lungo il pendio superando
una piccola baita in prossimità di un grosso masso (2125m). Continuare superando il dosso
successivo e quindi raggiungere un tratto in falso piano in cima al quale si vede l'evidente vetta.
Superare il tratto pianeggiante e quindi continuare diritti in salita finchè è possibile spostarsi sulla
spalla a destra (sostanzialmente dove questa riprende a salire). Seguire l'ampia spalla fino alla base
della breve cresta che porta alla vetta. Lasciare gli sci e continuare brevemente lungo la facile cresta
fino alla cima (prestare attenzione al percorso esposto; 2:45h).
La discesa si svolge lungo l'itinerario di salita.
Note
Bella salita con un breve tratto finale su cresta non difficile ma esposta. Prestare attenzione in caso
di pericolo valanghe al pendio finale piuttosto ripido. La zona è spesso battuta dal vento.

www.fraclimb.com
L'autore non si ritiene responsabile di possibili errori e/o discrepanze con la realtà ne' di incidenti avvenuti in seguito all'utilizzo di
questa relazione. Si ricorda che l'alpinismo è un attività potenzialmente pericolosa e che deve essere effettuata da persone competenti.

