
RELAZIONE
CAMPAGNUN – OBERHALBSTEIN

Accesso stradale
Da Chiavenna (SO) prendere la strada per il Maloja (indicazioni per St. Moritz). Superare la dogana 
entrando in Svizzera per poi affrontare i ripidi tornanti del passo del Maloja. Da qui, costeggiando 
alcuni laghi, si raggiunge la deviazione per Sils Maria. Proseguire sulla strada principale fino a 
Silvaplana e, alla rotonda prendere la strada per il passo dello Julier (indicazioni per Julierpass).
Proseguire fino al passo, quindi proseguire passando sul versante opposto. Scendere brevemente e, 
dopo il secondo tornante verso sinistra, si trova il parcheggio sulla destra.

Materiale
• normale dotazione

Note tecniche
• difficoltà: MS/S1
• dislivello: 750m
• tempo: 1:45h
• esposizione: S
• quota partenza: 2100m

Relazione
Dal parcheggio entrare nella valle che si ha di fronte, spalle alla strada. Restare sul versante sinistro 
(orografico destro)  stando paralleli  al  fondovalle  e  proseguendo sostanzialmente in  falso piano. 
Superare la cima sulla sinistra con la croce proseguendo in direzione dell'evidente quota 3001 (la 
cima tondeggiante visibile già dal parcheggio, in fondo alla valle). Aggirare quindi il crinale che 
scende dalla cima con la croce raggiungendo uno stretto passaggio sulla sinistra. Ci si trova quindi 
sulla  verticale  del  Campagnun costituito  da due cime triangolari  gemelle  a  sinistra  della  quota 
3001 . Risalire il pendio che scende dalla cima triangolare di destra fino a raggiungerla. Seguire 
brevemente la facile cresta fino alla cima di sinistra (1:45h). 

La discesa si svolge lungo l'itinerario di salita.

Note
Salita  poco consigliata  per il  tratto  in  falso piano iniziale  piuttosto lungo.  Il  pendio finale  non 
presenta difficoltà. 
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