
alt. max

m.3196

Bella gita fra valloni e cime. Splendidi panorami sul Gruppo del Bernina, Cima di Rosso, Cengalo e Badile.

secondo itinerario

Da qui lungo il dosso poco pendente del ghiacciaio sino alle cime.
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domenica
PIZ  SURGONDA  (m. 3196)

esc alpinistica

01 set 2019 Grigioni (CH)

difficoltà tempo percorrenza dislivello inizio escursione luogo ed orario di partenza mezzi

EE A↑ h 3,30  R↓ 2,30 pos  ↑ / neg ↓ Julierpass (CH) Stazione FS - Besana in B.za

ore 6,00 m. 1000 /1000 m. 2215 ore  06:30

Note

Il Piz Surgonda è una montagna delle Alpi dell' Albula, situate a nord dello Julierpass nel Cantone di Graubunden.
È composto da due cime: la ovest (m. 3193) e la est (m. 3196).

Superato il Passo Julier, si parcheggia poco prima della località La Veduta. Si segue quindi il sentiero che si inoltra

in Val d'Agnel per circa un chilometro. Un grosso ometto indica il tracciato che si innalza sulla destra lungo

numerosi e ripidi tornanti per poi inoltrarsi in un ampio vallone che si deve seguire fino alla Fourcla Alva. Lungo il

sentiero non si trovano segnavia, ma numerosi ometti in pietra. Dalla forcella è ben visibile sulla sinistra il dirupato

Corn Alv ed il lungo crinale che conduce senza percorso obbligato, lungo pietraie in vetta al Piz Surgonda.

Il panorama è grandioso: è possibile proseguire fino alla Capanna Jenatsch passando dalla Fourcla d'Agnel (m. 
2893) e scendendo per circa un'ora lungo l'Alta Val Bever. Il sentiero transita dallo spettacolare laghetto glaciale 
e sempre in discesa raggiunge quello che è considerato uno dei più bei rifugi dell'Engadina.

Lasciata l'auto due tornanti sotto La Veduta, salire seguendo il fondovalle della Val d'Agnel, sino nei pressi di quota

2568, dove con direzione di massima Nord si raggiunge la Fuorcla d'Agnel, (m.2983).

Da qui scendere leggermente verso Nord sotto le rocce del Piz Surgonda per poi risalire con una traversata talvolta

delicata (40°) alla Fuorcla Traunter Ovas a Nord del Piz Surgonda.
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