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Accesso: 

Mendrisio-Biasca-Malvaglia-Pontirone-Fontana. 

Uscire dall’autostrada a Biasca e seguire per Lucomagno, dopo pochi km uscire a 

destra in direzione Malvaglia centro. Continuare verso nord costeggiando la strada 

principale, dopo pochi km prendere a destra in direzione Malvaglia-Val Pontirone. 

Seguire la strada fino al bivio per la Val Pontirone (sulla destra). Da qui si passa S. 

Anna poi Pontirone e si comincia a salire fino a raggiungere il paese di Fontana. Dove 

la strada scollina si individa facilmente il sentiero sulla sinistra! Continuare qualche 

centinaio di metri e sulla destra si trova un discreto spazio per parcheggiare (2-3 

auto). 

Avvicinamento: 

Fontana-Sgioranch-Mazzorino-Stabbiello-Pizzo di Borsgen. 

Tornare indietro e prendere il sentiero che sale verso le case di Fontana, tenere 

sempre il sentiero che passa per le frazioni di Sgioranch, Tucnetvai fino a Mazzorino. 

Qui, dopo il paramassi con masso incastrato, prendere il sentiero che piega verso 

sinistra. Seguire ancora il sentiero fino ad un cartello e da qui tenere la destra 

(sentiero non ufficiale). Questo sentiero è sgnato con segni un po’ sbiaditi ed alcuni 

ometti, ma facendo attenzione si riesce a seguirlo senza grossi problemi. Si 

oltrepassa quindi il bosco di Mazzorino e giunti alla seconda radura con cascina si 

tiene la traccia di sinistra! Continuare a seguire gli ometti che portano poi a tagliare 

decisamente verso destra fino a raggiungere la piana di Borsgen. Qui inizia l’enorme 

pietraia, tenere sempre il sentiero fino a raggiungere un paio di casine diroccate, da 

qui abbandonare il sentiero (che obliquerebbe a sinistra) e seguendo una vaga 

traccia puntare verso destra per aggirare al meglio la pietraia. Inoltrarsi in un 

avvallamento, costeggiare sulla destra una struttura rocciosa fino a vedere il Pizzo di 

Borsgen, a questo punto puntare decisamente verso la base del monolite. Giunti 

sotto la parete costeggiarla fin verso il margine destro, salire ad una cengia erbosa e 

traversare verso sinistra infilandosi poi in un canale con grosso masso incastrato 

sopra la testa, al termine del canale si trova la fessura del primo tiro! 

 

 

Pizzo di Borsgen 

Il dad’è tratto 

David Bacci, Davide Mazzucchelli, 11-2011  

7a (6c obbl)/R2S4/100m 

Materiale: serie di friend fino al 3 e raddoppiata fino al 1, 2x60, 6 rinvii 

Discesa: 2 doppie sulla via, attenzione alla prima doppia, rinviare le corde e 

pendolare un pochino per prendere la prima sosta.  

 


