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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.  In corrispondenza 
dell’ultimo tornante verso sinistra, prendere la stradina stretta a destra. Seguirla fino a raggiungere 
poco oltre il  parcheggio; se possibile, lasciare l’auto in corrispondenza degli  spiazzi in fondo a 
destra.  

Materiale
• normale dotazione
• ramponi (non indispensabili)

Note tecniche
• difficoltà: BSA/S3
• dislivello: 1650m
• tempo: 6:00h
• esposizione: N
• quota partenza: 1780m

Relazione
Dal parcheggio seguire la mulattiera e la pista da fondo entrando nella valle (indicazioni per la 
capanna del Forno). Superare alcune case e poi attraversare il torrente. Seguire la stradina battuta 
che prosegue inizialmente in salita e poi in leggera discesa fino a raggiungere il lago da Cavloc. 
Seguire sempre la stradina e superare l’alpe da Cavloc. Proseguire con una breve salita e, al termine 
dove la stradina prosegue in discesa verso sinistra, continuare diritti. Raggiungere una breve discesa 
e quindi una costruzione in corrispondenza della biforcazione con la valle del passo del Muretto (a 
sinistra).  Entrare  nella  valle  del  ghiacciaio  del  Forno  (a  destra).  Seguire  tutta  la  vallata  e  il 
ghiacciaio del Forno sostanzialmente in falso piano. Raggiungere la testata della valle e, dopo aver 
superato la  parete rocciosa sulla  sinistra,  risalire  il  successivo pendio sulla sinistra,  dove meno 
ripido. Salire in diagonale verso sinistra puntando alla sella soprastante (a sinistra si trova la cima di 
Rosso). Raggiungere la sella e seguire il crinale verso destra fino alla cima di un dosso dove si 
lasciano gli sci. Proseguire brevemente in discesa e poi lungo la spalla nevosa fino alle roccette che 
portano in cima (esposto; 6:00h).   

La discesa si svolge lungo l'itinerario di salita.

Note
Salita in ambiente isolato con un lunghissimo tratto iniziale semi pianeggiante (ca 15km). L’uscita 
non risulta particolarmente appagante dal punto di vista sciistico ma è sicuramente meritevole per 
l’ambiente in cui si svolge. Prestare attenzione lungo il percorso in quanto per poco meno di metà si 
svolge su ghiacciaio.
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