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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. Da qui, costeggiare i 
primi due laghi fino a Silvaplana. Alla prima rotonda, restare sulla strada principale senza entrare in 
paese. Raggiungere la seconda rotonda (indicazioni a sinistra per il passo dello Julier) e prendere a 
destra per Surlej e la funivia del Corvatsch. Entrare in paese seguendo le indicazioni per la funivia 
fino a raggiungere un ampio parcheggio gratuito sulla sinistra poco prima della stazione.

Materiale
• normale dotazione

Note tecniche
• difficoltà: BS/S3
• dislivello: 1650m
• tempo: 3:30h
• esposizione: N
• quota partenza: 1865m

Relazione
Dal parcheggio risalire brevemente lungo la strada in salita; passare tra le case e risalire la breve 
pista con ski-lift fino alla vicina partenza della funivia. Continuare lungo la pista che sale nel bosco 
verso destra fino a raggiungere la partenza di una seggiovia. Prendere la stradina che prosegue verso 
sinistra  e  abbandonarla  dopo  pochi  metri  continuando  in  salita  nel  bosco.  Salire  diritti  fino  a 
incrociare nuovamente la stradina. Seguire la stadina in salita (qualche tornante) fino a tornare sulla 
pista a destra. Seguire la pista in salita fino ad arrivare all'intermedio della funivia (possibili varianti 
prendendo le piste che proseguono verso sinistra). Dall'intermedio scendere verso sinistra (viso a 
monte) costeggiando il pendio che si ha ora sulla destra (seggiovia a sinistra). Raggiungere la pista 
che scende dalla stazione finale del Corvatsch e seguirla fin quasi sotto l'arrivo dell'impianto. Poco 
prima della stazione, lasciare la pista e proseguire verso sinistra lungo un'ampia sella. Risalire il 
succesivo breve pendio e raggiungere la cima (3:30h).

La discesa si svolge lungo l'itinerario di salita con breve risalita per tornare all'intermedia della 
funivia (eventualmente è possibile prendere la seggiovia previa richiesta agli addetti).

Note
Salita effettuabile a inizio stagione quando le piste non sono ancora aperte o lo sono solo in parte: 
con  il  normale  affollamento,  diversi  tratti  (soprattutto  sul  percorso  finale)  potrebbero  risultare 
pericolosi  (tratti  ciechi e/o pista stretta).  Decisamente meritevole il  panorama che si  gode dalla 
cima. 
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