
 

 

 
 

www.paolo-sonja.net/scialp/funffinger.html 

larioclimb.paolo-sonja.net  
 

05/05/2007  Testi, disegni e immagini: Copyright  ©  Paolo Vitali/Pietro Corti – www.paolo-sonja.net  

Uratstock 2911m - Fünffingerstöck 2994m 

Meinental (strada del Sustenpass) - CH Uri 
La monotonia della strada iniziale e' ampiamente ripagata dal fantastico vallone che in breve sviluppo guadagna 1200 metri di 

quota; naturalmente da affrontare solo con neve ben assestata. 
 

Località di partenza Quota di partenza Dislivello Orientamento Tempo 

Färnigen 1500 1500 SE 4h  
 

Accesso stradale: Da Como lungo l’autostrada per il Gottardo; superato il tunnel, proseguire fino all’uscita di Wassen, da cui 

si segue la strada per il Sustenpass fino al paese di Meien (Dorfli). Continuare fin dove la strada è chiusa, solitamente nei 

pressi del paese di Färnigen (1500m), mai oltre la curva sul ponte a Q.1613. Parcheggiare: ai lati della strada. 

Percorso: Seguire la strada fino a 50m prima del ponte a q1613m, dove ci si abbassa a sx sul fondo del vallone che si 

percorre in piano per circa 5 km (1,30 ore). Con neve non troppo abbondante, e soprattutto se i pendii sovrastanti hanno già 

scaricato, conviene invece seguire il tracciato della strada, in lieve salita, risparmiandosi la perdita di circa 50m di dislivello, 

ed evitando di racchettare al rientro. Al termine del pianone rimontare i pendii verso dx riprendendo la strada in prossimità 

della curva a q1907m. Oltrepassare il ponte e salire a sx del torrente fino ad una zona di massi, da cui si risalgono i ripidi 

pendii sulla sx sovrastati da una piccola seraccata e dalla piramide rocciosa del Wendenhorn che divide due evidenti colli 

nevosi: il nostro è quello di sx. Superato un ripido risalto aggirandolo a dx, si rientra a sx per poi salire l’ultima gobba della 

vedretta ed un ripido pendio fino al colle. Da qui oltrepassare un breve plateau verso sx. La cima del Fünffingerstöck è 

immediatamente a sx, ma decisamente non sciabile! Un breve pendio porta invece sotto la cima dell'Uratstock. Ultimissimi 

metri a piedi (facile). 

Discesa: Per lo stesso percorso di salita. 

Cartografia: Schweizerischer Ski-Verband - SUSTENPASS Meiringen-Titlis-Andermatt - 255S  

Scialpinismo in Svizzera 411 itinerari scelti - F.Scanavino F.Gansser - CAS CAI 1999. 

 

 
 


