
             CAI Gazzada Schianno via Roma 18  Tel.  0332870703 
 

         Escursionismo 
 

Pizzo Centrale 
 

- Alpi Lepontine - Gruppo San Gottardo 
 
 
 

Quota   m.  3.000 
Dislivello in salita  m.     900 
Dislivello in discesa m.     900 
Durata   ore  5,00 circa 
Attrezzatura consigliata scarponi, bastoncini, abbigliamento adeguato alla s tagione. 

2 moschettoni a ghiera, 7 m. corda d. 8  
Località partenza  Diga lago della Sella  
Località di arrivo  idem 
Difficoltà   EE 
Data gita   31 Agosto 2014 
Partenza ore   6,30  dal piazzale G. Bianchi Gazzad a 
Quote soci   € 17   non soci  €  19  + assicurazion e 
 

 
 
Come arrivare:    Da Gazzada dirigersi verso Giaggiolo, passare la dogana e proseguire per Mendrisio, 
immettersi nella A2 fino all’uscita Airolo proseguire sulla Strada del Passo del San Gottardo, fino All'Ospizio 
costeggiando il laghetto prendere la stradina sulla destra e seguirla fino alla diga del Lago della Sella. 
 
 
Descrizione itinerario:  Lago della Sella 2.243 m. – Prosette – 
Sasso di Paisgion – Q2.800 ca. – Guspissattel 2.888  m. – Pizzo 
Centrale 2.999 m.  Dal parcheggio, si sale a sinistra della diga, 
costeggiando a ovest il lago su sterrata, sino ad un sentiero 
segnalato che si stacca sulla sinistra. Con ampi tornanti si salgono 
i verdeggianti pendii, arrivando alla grande terrazza del Sasso di 
Paisgion (2.560). La si percorre interamente in direzione ENE, 
giungendo ad una bancata rocciosa all´ apparenza insuperabile. 
Sfruttando cenge e canalini, il sentiero piuttosto esposto la risale 
arditamente, uscendo sull´ erboso crinale (ometto) lungo il quale si 

prosegue, per poi piegare 
nuovamente in traverso a 
destra, in direzione della 
cresta SE della sovrastante Gamsspitz. Su terreno sempre più 
pietroso, la si risale sino ad un ometto, quindi di nuovo in traverso 
verso ENE a raggiungere la Guspissattel (2.888), piccola sella aperta 
fra la Gamsspitz e il Pizzo Centrale. Il sentiero, sempre evidente, si fa 
più ripido, tenendosi sul versante meridionale, e in pochi minuti si 
raggiunge la rocciosa vetta. (2.999) ore 3,00. Per la discesa si segue 
il sentiero di salita. Ore 2,00 
 

 
 
Cartografia:   CNS 1:25.000 N° 1.251 Val Bedretto, N° 1.252 Ambri-Piotta,  
Kompass 1.50.000 N° 108 S. Gottardo 
 
 
Iscrizioni e informazioni in sede il Martedì e Vene rdi  presso:  Tullio Contardi, Bruno Barban. 
Sito internet http://www.caigazzadaschianno.it/  
 
 



 
 
 


