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Domenica 04 Settembre 
PIZ JULIER - Ch (3380 m)  

 

Coordinatori: 
Annalisa Scaccabarozzi (A.E.) 
Ombretta Mondonico  
331 3235591 
 
Si tratta di una piacevole escursione, rivolta 
ad escursionisti esperti, che consente di 
raggiungere una cima di 3380 m con un 
dislivello di salita contenuto (circa 1250 m), 
inerpicandosi su una cresta all'apparenza 
insuperabile, sempre su ottimo sentiero, ben 
segnato e assistiti da catene e balaustre. 

 
Caratteristiche dell'escursione 

  H max 
(m) 

Dislivello 
salita (m) 

Dislivello 
discesa (m) 

T salita 
(h) 

T discesa 
(h) 

Totale 
(h) 

Difficoltà 
 

Acqua sul 
percorso 

A 3380 1250 1250 4,30 3 7,30 EE/T NO 

Attrezzatura consigliata: Scarponcino con suola ben marcata, abbigliamento media montagna, bastoncini 
telescopici, pranzo al sacco 

 

Per intraprendere questa escursione, dobbiamo recarci a Silvaplana, in Svizzera, verso il Passo Julier. Poco prima del 
passo, troviamo sulla destra la Chamanna dal Stradin (2161 m), dove possiamo posteggiare. Il sentiero, bollato coi colori 
bianco e azzurro (ad indicare che si tratta di un sentiero impegnativo) attraversa il fondo della valletta e poi comincia a 
salire molto ripido su un fondo sabbioso, sino a raggiungere il pianoro soprastante. Qui la pendenza diminuisce, ma in 
compenso ci si addentra in una scomoda pietraia, residuo delle morene glaciali, che dovremo attraversare sino all’inizio 
della cresta. Dopo un primo tratto in leggera salita, la pendenza aumenta nuovamente e seguiamo i bolli tra i massi sino a 
raggiungere la Fourcla Albana (2870 m) che ospita un piccolo ricovero di fortuna. Ora, piegando decisamente a sinistra, 
iniziamo a salire la cresta est che, vista da qui, mai lascerebbe pensare di poter essere superata quasi senza difficoltà. 
Da qui in poi il percorso si fa comunque più impegnativo e, in alcuni passaggi, esposto: bisogna quindi prestare la 
massima attenzione! In ogni caso il sentiero è sempre ben tracciato e assistito quasi con continuità da catene e 
balaustre, che ci consentiranno di superare passaggi anche molto aerei. La traccia serpeggia tra il filo di cresta e cenge e 
caminetti del versante sud, spostandosi in un solo punto sul versante nord, sino a raggiungere la cima est da cui, in 
breve, si guadagna la vera vetta con un ultimo divertente e aereo passaggio. La discesa avviene per la medesima via di 
salita, prestando sempre la massima attenzione! 

 

 

Trasporto    Ritrovo 
 

 
 

orario 
 

mezzi 
propri 

rimborso al conducente  
 

 Vimercate Parcheggio di fronte al  
Legler Market 

ore 5,30 

Iscrizione Vimercate:  Mercoledì e Venerdì ore 21-23  -  Sede Cai  Terraggio Pace, 6,  


