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99100 Bedretto nord – Pizzo Rotondo – Gottardo ovest

 Regione 100

Bedretto nord – Pizzo Rotondo – Gottardo ovest

Questo capitolo tocca l’area compresa tra due importanti valichi alpini, la 
Nufenen ed il San Gottardo, sui quali transitano delle strade carrozzabili assai 
frequentate nel periodo estivo ma chiuse e non accessibili in inverno. Un viaggio 
attraverso il versante nord della Val Bedretto fino sul versante ovest del Gottardo 
che ha inizio sulla vetta del Mittaghorn (sconfinante di poco in terra vallesana) 
per poi seguire il filo di cresta con una moltitudine di cime ed elevazioni di 
grande impegno e severità, sino a raggiungere il Pizzo Lucendo e sfumare poi in 
direzione del Canton Uri sulla cima del Pizzo d’Orsino o Winterhorn.

Una regione tra le più alpine del Ticino dove si possono trovare itinerari completi 
e di grande impegno, normalmente sempre ben innevati in quanto soggetti a 
precipitazioni da nord da ovest e da sud, ma anche esposte a forti venti che 
rendono la neve instabile e pericolosa. Versanti ripidi che spesso si concludono 
con canaloni, creste e pendii rocciosi. Il Pizzo Rotondo è la cima di riferimento di 
questo gruppo, con i suoi 3122 m domina un territorio composto da tre cantoni 
(Ticino, Uri, Vallese), da tre mari (le acque che scendono da Witenwasserenstock 
vanno in tre distinti bacini: tramite il Rodano nel Mediterraneo, tramite il Reno 
nel mare del Nord e tramite il Po nell’Adriatico) e anche da tre regioni linguistiche 
(italiano in Ticino, tedesco nel Canton Uri, e francese in parte del Vallese).

Il Pizzo Lucendro divide questa serie di guglie alpinistiche con un altro tipo di 
montagne, quelle che sovrastano il Passo del San Gottardo. Elevazioni meno 
aspre, che conservano comunque un carattere di alta montagna da non sotto-
valutare, “invase” a tarda primavera quando riapre la strada carrozzabile del 
Passo dopo il lungo “letargo” invernale, da una massa di scialpinisti che si iner-
picano sui pendii della Fibbia e del Pizzo Lucendo. Uno spettacolo recarsi durante 
i primi giorni di apertura del Passo sulle vette a est del Passo (Blauberg, Prosa, 
Fortünéi) così da poter ammirare un “biscione” multicolore che collega il passo 
alle vette citate. Ma forse è meglio salire in questi luoghi quando il passo è 
ancora chiuso, tramite alcuni degli itinerari citati in questo libro, così da poter 
ammirare la solitudine e l’ambiente ricco di storia che conserva questo valico.



100 100 Bedretto nord – Pizzo Rotondo – Gottardo ovest

100  Mittaghorn 3015 m

Bella vetta situata in territorio vallesano che si può anche raggiungere ad inizio estate 
con l’apertura del Passo della Nufenen.

100a Da All’Acqua

PD+ 4 ½ – 5 ore 1400 m E, SE 101

265S Nufenenpass; 1251 Val Bedretto 

Bus Airolo stazione – Cioss Prato (1536 m). A piedi sino ad All’Acqua in 20 min. 
(riservazione per gruppi: ufficio postale 6780 Airolo 091 8691353)

In primavera, con l’apertura della strada del passo, si può salire in auto sino  
al tornante 2410 m.

pendio nevoso 40°, cresta a macigni II°

 Da All’Acqua (1614 m), si segue la strada del Passo della Nufenen sino 
all’Alpe di Cruina (2002 m), da qui proseguire per la valletta e riguadagnare la 
strada al tornante 2339 m. Si piega in direzione nord lungo dossi e vallette sino 
a raggiungere i laghi (sono le sorgenti del fiume Ticino) a quota 2566 m. Si piega 
a nord ovest passando dalla quota 2743 m, per poi oltrepassare la cresta che 
collega il Pizzo Gallina al Chilchhorn (cresta sud del Pizzo Gallina) e continuare 
sempre mantenendo questa direzione raggiungendo la cresta sud del Mitta-
ghorn. Lasciati gli sci (2900 m circa) si sale un ripido pendio nevoso sino a rag-
giungere la cresta sud, che si segue sino in vetta. In caso di mancanza di neve il 
pendio nevoso si può presentare come un tratto composto da sfasciumi che 
possono rendere la progressione difficoltosa.

 Per l’itinerario di salita, oppure Chummstafel (2215 m), sul versante 
vallesano della Nufenen.

101  Pizzo Gallina 3061 m

Bella cima che domina il Passo della Nufenen, si tratta di un’elegante piramide che fa 
da confine tra Ticino e Vallese.

101a Da All’acqua 

AD+ 4 ½ – 5 ore 1450 m E, SO, SE 101, 103

265S Nufenenpass; 1251 Val Bedretto 

Bus Airolo stazione – Cioss Prato (1536 m). A piedi sino ad All’Acqua in 20 min. 
(riservazione per gruppi: ufficio postale 6780 Airolo 091 8691353)
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Mittaghorn (100) – Pizzo Gallina (101) – Pizzo Nero (102) – Forcella (103)
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102 100 Bedretto nord – Pizzo Rotondo – Gottardo ovest

In primavera, con l’apertura della strada del passo, si può salire in auto sino al tor-
nante 2410 m..

canalone di 45°

 Seguire l’itinerario 100a fino alla quota 2743 m da questo punto, 
invece di oltrepassare la cresta sud del Pizzo Gallina che porta in Vallese, si sale 
in direzione nord tenendo sempre a sinistra la citata cresta. Il pendio sud si fa 
sempre più ripido e lo si risale (sci ai piedi in caso di buone condizioni) sino alle 
rocce poste a sinistra del canalino finale (circa 2900 m). Lasciati gli sci si segue il 
ripido canale (è il canalone orientato a sud, sud-ovest che si trova appena a 
destra della cresta sud del Pizzo Gallina, lungo circa 200 metri e ripido 45°) che 
permette di raggiungere la cresta sud-est. Si segue per un breve tratto questa 
facile cresta sino in vetta.

 Per l’itinerario di salita, oppure Chummstafel (2215 m), sul versante 
vallesano della Nufenen.

102  Pizzo Nero 2904 m

Favoloso belvedere sulla Val Bedretto e la Geretal. Cima composta da rocce detritiche.

102a Da All’acqua 

AD 4 ½ ore 1290 m E, S, SO 101

265S Nufenenpass; 1251 Val Bedretto

Bus Airolo stazione – Cioss Prato (1536 m). A piedi sino ad All’Acqua in 20 min. 
(riservazione per gruppi: ufficio postale 6780 Airolo 091 8691353)

Pendio e cresta finale tra 36° e 45°. In primavera, con l’apertura della strada del 
passo, si può salire in auto sino al tornante 2410 m.

cresta a macigni II°

 Seguire l’itinerario 100a fino alla quota 2566 m, nella grande conca a 
sudovest del Pizzo Nero. Da qui verso nordest in direzione della Gonerlilücke 
(2741 m). Fino a questo punto si può anche seguire il sentiero estivo partendo 
dal tornante 2410 m della strada del passo. Ora si sale lungo il dosso della cresta 
ovest tenendo poi la destra verso l’inizio del canale. A seconda delle condizioni 
d’innevamento si risale il ripido canale con o senza sci fino alle rocce sommitali. 
Dopo pochi metri di arrampicata si raggiunge la vetta.

 Per l’itinerario di salita.
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Capanna Corno-Gries (11) – Pizzo Gallina (101) – Forcella (103)
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458 700 Valle di Bosco Gurin – Valle di Campo – Gridone

Alp de Remolasch (418)



459700 Valle di Bosco Gurin – Valle di Campo – Gridone

Il Piz d’Arbeola (408) sbuca dal mare di nebbia
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FOTO DI COPERTINA:  VERSO LA BOCCHET TA DI  FORMAZZORA, SULLO SFONDO IL PIZZO SAN GIACOMO

Alla scoperta del Ticino e della Mesolcina sci ai piedi
Dalla Val Bedretto al Monte Generoso; dai 3402 metri dell’Adula ai 
200 m di Brissago vengono presentate 300 cime e 450 itinerari sci-
alpinistici e per snowboard per scoprire vallate ed elevazioni alcune 
delle quali sconosciute e poco frequentate del Ticino e della Mesol-
cina. Una guida che contiene tutte le informazioni tecniche e oltre 
180 foto per accedere alle vette più facili ma anche a quelle più 
selvagge ed impegnative.
Scialpinismo al sud delle Alpi, vuol dire gustarsi un paesaggio unico 
ma anche concedersi un bel bagno rinfrescante nel Lago Maggiore 
o un succulento pasto in un caratteristico grotto, dopo aver salito 
con gli sci o snowboard una montagna di duemila o tremila metri 
di questa zona.
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