RELAZIONE
QUOTA 2734 (PARPEINAHORN) – RHEINWALD
Accesso stradale
Da Como prendere l’autostrada A9 in direzione nord raggiungendo il valico di Brogeda da cui si
entra in Svizzera. Proseguire per l’autostrada previo possesso del bollino annuale acquistabile alla
frontiera (circa 30€).
Tenere la direzione per il San Gottardo fino a raggiungere e superare Bellinzona dove si prende per
Chur (Coira). Rimanere sulla strada principale raggiungendo e superando l'abitato di S. Bernardino;
imboccare il tunnel che conduce al versante opposto e proseguire lungo l’autostrada. Superare
l'uscita per Splugen (impianti di risalita) e continuare a scendere superando anche l'uscita per la val
d'Avers. Proseguire fino all'uscita successiva di Andeer dove si lascia l'autostrada e si prende la
cantonale per Zillis. Attraversare l'abitato di Zillis e, poco oltre, lasciare la strada principale
svoltando a sinistra seguendo le indicazioni per Donath, Mathon e Wergenstein. Seguire la strada
che ora sale lungo il versante sinistro della valle superando Donath. Proseguire lungo la strada
seguendo le indicazioni per Mathon e Wergenstein. Raggiungere Mathon e lasciare l'auto al
parcheggio sulla destra all'inizio del paese (parco giochi); possibilità di parcheggiare subito prima
del ristorante a sinistra.
Materiale
• normale dotazione
Note tecniche
• difficoltà: MS/S1
• dislivello: 1205m
• tempo: 2:20h
• esposizione: SE
• quota partenza: 1530m
Relazione
Dal parcheggio, risalire il pendio sopra il parco giochi. Superare una stradina e continuare lungo il
pendio successivo. Al termine del tratto ripido, continuare sostanzialmente diritti addentrandosi
nella valle tra gli abeti. Poco prima che il pendio torni più ripido (bosco), traversare l'avvallamento
sulla sinistra e poi continuare diritti (direzione NW). Uscire dal bosco e raggiungere poco oltre
alcune baite sparse (ca 1750m). Superare una stradina (attenzione alle slitte) e continuare diritti
tenendo a sinistra l'avvallamento oltre il quale si trova il piz Beverin (l'evidente e più alta cima sulla
sinistra). Seguire il pendio finché questo forma un costolone che sale fino alla cresta sommitale.
Risalire lungo il costolone e raggiungere la cresta sommitale (Parpeinahorn a destra). Continuare
diritti lungo la facile cresta e raggiungere poco oltre la quota 2734 (grosso ometto; 2:20h).
La discesa si svolge lungo l'itinerario di salita.
Note
Salita tranquilla, senza difficoltà e sostanzialmente sicura.
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