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Domenica 6 Settembre 2015 (650) 

PIZ JULIER – Engadina - CH  

 

Il Piz Julier è uno dei più antichi percorsi 
attrezzati dell’intera Svizzera; fin dai primi del 
‘900 si ritenne turisticamente favorevole 
agevolare la salita di questa vetta, che è il 
miglior punto panoramico sulla conca di St. 
Moritz. Ottimo anche tutto il resto del 
panorama, anche se distante, sul gruppo Palù  
Bernina – Scerscen – Roseg. Escursione da non 
sottovalutare per l’impegno fisico richiesto, 
per la forte esposizione, che richiede, 
soprattutto nella lunga cresta finale attrezzata 
con corde e corrimano, piede fermo ed 
esperienza nel procedere in ambiente 
montano. Inutile dire: astenersi 
assolutamente se si soffre di vertigini. 

COORDINATORI: Ombretta Mondonico, Lauro 
Villa    

Caratteristiche dell'escursione 

H max 
(m) 

Dislivello 
salita (m) 

Dislivello 
discesa (m) 

T salita 
(h) 

T discesa 
(h) 

Totale 
(h) 

Difficoltà 
 

Acqua sul 
percorso 

3380 +1219 -1219 4,00 3,00 7,00 EE/EEA NO 

Attrezzatura Consigliata: Scarponi da montagna, giacca a vento, bastoncini telescopici, pranzo al sacco 

ATTENZIONE: SI RICORDA DI PORTARE LA CARTA D’IDENTITA’ 

Descrizione dell'escursione: dal parcheggio si scende lungo la strada asfaltata per circa 400 m fino alle due 
costruzioni della località Chamanna dal Stradin; si oltrepassa una fascia di grossi blocchi fino a portarsi su di un magro pascolo 
sempre più in salita. Un sentierino serpeggiante lungo una ripidissima colata di fine detrito permette di superare un primo 
gradino morenico. Superato un avvallamento, si affronta l’ultimo tratto sabbioso fino a raggiungere l’apertura della Fourcla 
Albana a 2870 m, già con bella veduta su St. Moritz e con un rudimentale baitello-riparo di estrema emergenza. Da questo 
punto inizia il vero percorso “alpinistico”: i lunghi tratti assistiti da catene di sicurezza e corrimano sulle creste sommitali non 
devono esimere dalla dovuta prudenza. La salita avviene quasi sempre sui fianchi della cresta, lungo cenge, canalini rocciosi e 
brevi arrampicate. Il percorso è lungo e tortuoso a causa degli aggiramenti di puntine secondarie e di un’anticima principale; 
dopo quest’ultima, un pendio di radi blocchi permette di raggiungere la larga cresta sommitale del Piz Guglia m 3380, 
curiosamente composta da massi appoggiati su di una grigia base di terra battuta. Ritorno per la via di salita.   

L’escursione sarà effettuata con mezzi propri, suddividendo le spese tra i partecipanti. 

RITROVO: VIMERCATE - PARCHEGGIO LEGLER – VIA B. CERMAGNANI, 15 – h.  5,30 

ISCRIZIONI: Sede CAI Vimercate . Via Terraggio Pace, 7 telef. 0396854119 da mercoledì 26/08 a venerdì  04/09 h. 21/23   


