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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, costeggiando 
alcuni laghi, si raggiunge e attraversa St. Moritz. Proseguire lungo la strada principale superando 
Celerina e raggiungendo una rotonda. Prendere la prima uscita a destra imboccando la strada per il 
passo del Bernina (indicazioni). Raggiungere Pontresina e proseguire lungo la strada principale in 
direzione del passo del Bernina. Superare il paese e, successivamente, un grosso parcheggio sulla 
sinistra e un lungo  rettilineo. Continuare brevemente fino ad un bivio verso destra (campeggio). 
Lasciare  la  strada  principale  e  prendere  quella  in  falso  piano  verso  destra.  Continuare  fino  al 
termine in corrispondenza del parcheggio a pagamento (tariffa oraria; pagamento con macchinette 
che accettano anche la carta di credito/bancomat).  

Note tecniche
• difficoltà: E
• dislivello: 610m
• tempo: 2:00h
• quota partenza: 1890m

Relazione
Continuare diritti lungo la mulattiera in falso piano al termine del parcheggio. Raggiungere subito 
oltre la stazione del trenino del Bernina. Attraversare i binari e proseguire per pochi metri lungo la 
successiva larga mulattiera pianeggiante. Raggiungere poco oltre un bivio e prendere il sentiero a 
destra (indicazioni). Entrare nel bosco e salire lungo il comodo sentiero per poi proseguire in falso 
piano. Raggiungere e superare un paio di bivi proseguendo sempre diritti. Il sentiero diventa un po’ 
piü accidentato. Seguire sempre il sentiero che continua lungamente diritto costeggiando la cresta di 
una morena. Superare un paio di tornanti e, poco oltre dopo un’altra breve salita, raggiungere la 
capanna (2:00h).

La discesa si svolge lungo l’itinerario di salita.

Note
Salita  decisamente  meritevole  anche  se  con  sviluppo  considerevole  che  permette  di  godere 
dell’anfiteatro del gruppo Bernina-Palù e della vista dall’alto della lingua glaciale del Morteratsch. 
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