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Bellissima salita di cresta su roccia solida in ambiente selvaggio. 
Prima salita: Aldo Bonacossa, Giovanni Ratti, 22 agosto 1956. 
 
Dal Lago Ciapivul (m 2390) salire per prati verso sud est in direzione della Cresta Nord Ovest. Giunti alla 
pietraia attraversare decisamente a est verso un evidente canalino erboso (il primo e più basso della cresta) 
che porta sul filo (eventualmente legarsi alla base del canalino).  
Salire restando il più possibile sul filo della cresta (II) per valicare la quota 2594 (Bonacossa era salito dal 
canalino a monte di questa quota) gli ultimi gendarmi prima dell’intaglio possono essere aggirati a Est 
(versante Pozzuoli). Sopra l’intaglio c’è il gendarme più alto della cresta che si vince per una fessura (III). Si 
continua su bei gendarmi di roccia molto solida (gli spilli) a volte aggirandoli (II+).  
Alla fine di questo tratto conviene scendere leggermente sul versante Pozzuoli per evitare alcuni gendarmi 
problematici per poi risalire al colletto che divide la prima parte della cresta dalla parte terminale 
(possibiltà di scendere al lago Ciapivul). 
Salire la parte terminale della cresta piuttosto facile ma sempre su roccia bella (I e II).  Dal lago Ciapivul ore 
2 e I/2 circa. 
 
Discesa 
 
Dalla cima scendere la facile Cresta Sud Ovest verso la Turiggia. Al primo colletto si può scendere verso il 
lago Ciapivul con  tre doppie da 15 metri in un diedro grigio chiaro verticale e a volte strapiombante di 
roccia brutta. Doppie attrezzate dal relatore che aveva solo una corda da 30 m.  
Poi per pietraie al lago (ore 1) 
Probabilmente è possibile scendere meno avventurosamente da un colle successivo più in alto sulla cresta 
della Turiggia.  
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DIFFICOLTÀ DISLIVELLO DURATA

Mittelruck/Pizzo Di Loranco (3363 m)
Cresta Est o Cresta del Lago Maggiore

ACCESSO
Indicazioni stradali 
Da Milano salire al Lago Maggiore e imboccare la Val d’Ossola. Uscire dall’autostrada all’uscita Villadossola e seguire le indicazioni 

per la Valle Antrona. Raggiungere Antronapiana ed attraversare il paese (tenendosi a destra). La strada diventa ben presto stretta e si 

prosegue per circa 7 km con numerosi tornanti fino alla località Alpe Cheggio (1507 m). Proseguendo, al termine della strada si lascia 

la macchina nell’ampio parcheggio in prossimità della diga del lago Alpe dei Cavalli.

Avvicinamento
Dal parcheggio imboccare il sentiero (indicazioni Rifugio Andolla), attraversare la diga e proseguire sul versante orientale del lago. 

Si incontra presto una fontana e si prosegue con qualche saliscendi fino a lasciarsi alle spalle il lago. Si attraversa un ponticello e si 

inizia a salire ripidamente fino a delle baite, Alpeggio Scanach, e un bivio dove si ignora il sentiero che si stacca a destra. Proseguire 

in falsopiano (1578 m, fontana) su pascoli costeggiando il torrente fino a quando la valle si stringe. A un nuovo bivio tenersi a destra 

sempre seguendo le indicazioni per il rifugio e iniziare la salita vera e propria che in poco meno di due ore dalla partenza porta al 

rifugio (2057 m, 1.30/2 h). Dal rifugio seguire le indicazioni per il Bivacco Varese, cominciando subito a salire per ripidi prati. Dopo 

un’oretta di cammino lasciarsi a destra la deviazione per il Pizzo Andolla, e proseguire lungo l’unico sentiero segnato che procede a 

mezzacosta in leggera salita. Ad un bivio (indicazioni su masso) tenersi a destra e raggiungere infine il bivacco (2633 m a poco meno 

di 2 h dal rifugio, 4 h da Alpe Cheggio).

RELAZIONE 
Dal bivacco attaccare la cresta mantenendosi sul lato sud (sinis-

tro) e salire per prati e cenge ripide senza via obbligata fino ad 

individuare una rampa erbosa ascendente a destra che porta sul 

filo di cresta. Tenersi alla sua destra o sul filo e raggiungere una 

placca obliqua a sinistra con fessure con a destra un evidente die-

dro appoggiato dove iniziano le difficoltà.

Al medesimo punto si può giungere salendo i ghiaioni sul lato 

nord poco prima di raggiungere il bivacco. 

1° tiro: NON salire il canaletto/diedro ma attaccare un evidente 

fessura sulla placca alla sua destra. Salirla con bella arrampicata 

(IV-/III+). Al suo termine superare un diedro (IV) con un po’ di erba 

sul fondo. Uscire su terreno delicato verso destra e raggiungere 

una cengia dove si sosta su due chiodi (40 m). Doveva esserci un 

chiodo nel diedro, noi non lo abbiamo trovato.

2° tiro: salire la rampa ascendente verso sinistra senza particolari 

difficoltà (I/II) fino ad uscire sul filo. Sostare su masso incastrato, 

fettuccia verde dimenticata da noi (30 m).

Salire per erba e roccette (passi di I e II) sempre sul lato sinistro 

della cresta fino alla base di un risalto.

3° tiro: salire per via non obbligata, mantenendosi a sinistra, per 

una fessura con roccia lavorata (III) quindi per un diedro camino 

(III+) che porta sul filo dove si sosta su spuntoni (50 m).

Procedere dunque prima lungo il filo (I), poi continuare sul lato 

destro per cenge erbose, quindi risalire sul filo per diedrini (II/

III) puntando a un gendarmino con roccia dal colore arancione 

sul lato sinistro.

Raggiungere il filo nei pressi di un bel terrazzino panoramico. 

Spostarsi sul lato meridionale (sinistro) per cenge erbose, quindi 

risalire sul filo per placche o canaletti su terreno non obbligato (II/

III). Seguire il filo fino a quando diventa molto affilato. Scendere 

sul lato Nord per diedrino fino a un cordone (II, eventualmente 

doppia attrezzata a chiodi), poi doppiare uno spigoletto con 

passo esposto e proseguire facilmente sul lato settentrionale. 

Riguadagnare la cresta, superare un caratteristico intaglio e por-

tarsi alla base di un tratto più ripido dove la cresta forma degli 

strapiombi a destra.

Altre relazioni consigliano di calarsi sul lato meridionale, quindi 

proseguire per cenge (non verificato). 

4° tiro: spostarsi a sinistra ed attaccare una placca, passaggi del-

icati (IV), quindi per una fessura si raggiunge la sosta un poco 

scomoda su uno spit e un chiodo (50 m).

5° tiro: salire lungo la bella lama a destra (IV-), quindi per rampet-

ta (1 spit) ed uscire verso sinistra per rampetta/diedro con fessura 

(III+/IV-) fino ad uscire in cresta dove si sosta su spuntone (40 m, 

1 spit).

Procedere in conserva o slegati per la cresta a blocchi tenendosi 

con percorso non obbligato su uno dei due lati, sinistro consigli-

ato (passi II/III). Riguadagnare la cresta per caminetto (III/III+) e 

seguirla, abbastanza affilata, fino alla base del salto terminale.

D- (V-) 1900 m (600 m la via) 14/16 h (4/6 h la via)
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DISCESA
La discesa avviene per la via normale (F+) lungo la cresta Sud. Seguendo i rari ometti e destreggiandosi al meglio fra i grandi massi 

non sempre stabili (passi di I e II). In genere ci si mantiene sul versante svizzero, meno ripido, ma non bisogna perdere di vista il filo. 

Raggiunta l’ampia spianata del Sonnigpass (o Passo del Bottarello, 3147), si imbocca la Via Ferrata del Lago, che inizialmente con es-

poste scale, poi con tratti di cavo lungo placche e rampe erbose, porta ad un nevaio alla base della parete. Seguire gli ometti lungo la 

grande pietraia fino a raggiungere i prati alla sua base, dunque traversare verso la cresta. Con una breve risalita si raggiunge il Bivacco 

Varese (2.30/3 dalla cima). Dal bivacco si scende al Rifugio Andolla, quindi per sentiero si ritorna all’Alpe Cheggio (6/7 h dalla cima).

Qui è possibile abbandonare lo sperone percorrendo un sistema 

di cenge sul lato meridionale (itinerario 1° salita Bonacossa) fino 

a raggiungere la Cresta Sud.

Continuare direttamente sul filo (I/II) fino a quando diventa più 

stretto e attrezzare una sosta su spuntone.

6° tiro: tiro chiave. Proseguire ancora sul filo di bella roccia che 

diventa via via più verticale ed esposto (III/III+). Spostarsi un met-

ro a destra ed entrare nell’evidente diedro camino. Salirlo con ar-

rampicata impegnativa ed atletica (V-, 3 chiodi, di cui due vicini). 

Usciti dal diedro non seguire il chiodo in alto a sinistra ma prose-

guire a destra su roccia delicata fino ad uscire su terrazzino dove 

si sosta su spuntone (45 m, 3 chiodi).

7° tiro: traversare a destra nell’intaglio (I), salire un metro (chiodo) 

e traversare nuovamente su esile cengia (II). Salire ora prima ver-

so destra poi obliquare per lame all’apparenza molto instabili a 

sinistra (III). Salire poi verticalmente (chiodo) e superare un passo 

molto delicato (IV/misto terra). Proseguire senza difficoltà a sinis-

tra per blocchi e sostare a piacimento su spuntone/massi incas-

trati (40 m, 2 chiodi). Allungare bene le protezioni o in alternativa 

spezzare il tiro dopo la prima parte in traverso.

8° tiro: salire verticalmente su percorso non obbligato, superare 

delle fessure (III+/IV-), quindi salire un caminetto (III) che porta in 

cresta dove si sosta su spuntone (30 m).

La vetta del Mittelruck (3363 m) si raggiunge in circa 20 minuti 

dalla fine delle difficoltà, seguendo il crestone detritico sul lato 

svizzero e lasciandosi a destra due gendarmi (4/6 h dal bivacco).


