
DURATA PERCORSO
3 ore
DISLIVELLO
900 m
DIFFICOLTÀ
medio impegno, EE
ATTREZZATURA
per escursioni

PARTENZA
ore 6.00 dal parcheggio Baita
INIZIO ESCURSIONE
Curtinash, funivia Lagalb, 2107 m
ACCOMPAGNATORI
Silvano Beretta, Marco Acquati, Angelo Rovelli
PER INFORMAZIONI
3334588012
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Cenni escursionistici
Il Piz Alv è una vetta situata nel Cantone di Grigioni nei pressi del Passo del Bernina. Anche se il percorso 
è piuttosto ripido è una vetta abbastanza facile da raggiungere. Il percorso è ben segnalato con ometti di 
pietre; in caso di nebbia, il tratto tra il Plaun Verd e la Fuorcl’ Alv può causare problemi di orientamento. 
Il panorama è stupendo, circolare. Particolarmente notevoli sono: la vista frontale sul massiccio del 
Bernina, dal Piz Palü al Piz Morteratsch; il panorama aereo sul Passo del Bernina, con i laghi Bianco 
e Nero, e sulla Val Minor, con i suoi due laghetti; verso nord, la vista sugli altopiani del Lej da Pischa, 
circondati dalle eleganti vette del Piz Albris, del Piz Languard e del Piz Pischa, e la grande cascata 
dell’emissario del Lej da Pischa.

10 SETTEMBRE 2023
Piz Alv
Engadina (CH), m. 2974



Si raggiunge in auto il passo del Maloia, si prosegue per Pontresina sino a giungere, dopo pochi 
chilometri alla stazione a valle della funivia del Lagalb, dove è possibile parcheggiare.
Dal piazzale della stazione si imbocca il sentiero alle spalle dell’edificio verso S/SE che dopo 
500 mt entra nella val Minor. Il tracciato ben segnalato continua verso il fondo valle, sino a 
giungere a una masso a circa 2200 mt, ove verso nord si diparte un sentierino che risale il 
pendio prativo in direzione delle prime bastionate del Piz Alv (mt 2320).
Si prosegue verso nord, incrociando dapprima il torrentello della Val Verda, sino al Plaun Verd 
(2570 mt) e raggiungendo il netto valico tra il Piz Alv e il Piz Minor (mt 2749).
Piegando a sx (OSO) iniziamo a risalire il costone di sfasciumi e rocce rotte che conduce 
all’ampia cima del Piz Alv (2974 mt).

MISSAGLIA

Via Dei Fiori, 20 - apicolturadeifiori@tiscali.it

Miele e prodotti dellʼalveare
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