RELAZIONE
PIZ TURBA – VAL D’AVERS
Data della relazione
28/09/2014
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 fino all'uscita per la val d'Avers.
Lasciare l'autostrada e entrare in val d'Avers. Superare Innerferrera e proseguire lungo la strada
principale fino al termine (Juf). Lasciare l'auto al parcheggio all'ingresso del paese.
Note tecniche
• difficoltà: EE
• dislivello: 900m
• tempo: 2:45h
• quota partenza: 2115m
Relazione
Dal parcheggio, continuare lungo la strada attraversando il paese fin dove questa svolta in discesa
verso destra. Continuare diritti lungo la mulattiera che esce dal paese e prosegue nella valle.
Superare un lungo tratto in falsopiano fino a raggiungere un sentiero che sale verso sinistra
(indicazioni per Septimerpass, Maloja). Abbandonare la mulattiera e prendere il sentiero. Superare
un tratto ripido con diversi tornanti fino ad arrivare poco sotto un passo dove si incontra un bivio
(indicazioni). Prendere il sentiero che prosegue verso destra inizialmente in falsopiano e poi in
leggera discesa. Seguire il sentiero che poco oltre riprende a salire fino a raggiungere un passo.
Abbandonare il sentiero e prendere la vaga traccia che prosegue verso destra per sfasciumi (ometti).
Proseguire nella stessa direzione superando alcuni sali e scendi fino ad arrivare sotto la cresta
terminale. Seguire la ripida traccia che porta in cima alla facile ma aerea cresta. Seguire la cresta
verso sinistra fino alla vicina cima (2:45h).
La discesa si svolge lungo il percorso di salita.
Note
Uscita interessante e vivamente consigliata che permette di raggiungere una cima da cui si gode di
un ampio e imperdibile panorama sulla Bregaglia e l'Engadina (gruppo Bernina). Attenzione: il
tratto terminale della salita potrebbe presentare neve dura anche a fine estate/inizio autunno (utili, in
tal caso, i ramponi).
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