22 FEBBRAIO 2004
VERSO IL PIZZO SCALOTTA
DA BIVIO – JULIERPASS – SVIZZERA
ITINERARIO CON RACCHETTE DA NEVE
RITROVO: ore 6.00 presso il Palazzetto dello Sport di Cinisello Balsamo
(RICORDATI LA CARTA D’IDENTITA’)
LOCALITA' DI PARTENZA: Bivio (m 1769)
ACCESSO: Superstrada Milano-Lecco – Colico indi proseguire per Chiavenna, Passo del Maloia,
Sils Maria. All’altezza di Silvaplana svoltare in direzione dello Julierpass, superato il quale
s’incontra Bivio.
CARTE E GUIDE: “Scialpinismo in Svizzera -411 itinerari scelti” F. Scanavino – F.Gansser –
Edizioni CAI - CAS
DISLIVELLO: in base alle condizioni- sicuri almeno +/- 700 m
TEMPI SALITA: ore 2.00 (per i 700 m)
DIFFICOLTA': EE
ATTREZZATURA: da escursionismo invernale + racchette da neve
COLAZIONE: al sacco (nessun ricovero lungo la via)
QUOTA D'ISCRIZIONE: € 4.00
DIRETTORE DI ESCURSIONE: Giovanni Fontana
Il Piz Scalotta (m 2992) offre un gratificante itinerario scialpinistico nella regione delle
Alpi Grigionesi (classificato MS – 1220 m di dislivello circa – ore 4.00 solo salita con sci):
abbiamo pensato di sfruttare la parte iniziale dell’itinerario , sicura e senza particolari difficoltà
(in base alla neve) per beneficiare comunque delle suggestioni di questi ambienti grandiosi,
scoprendoli con le racchette da neve.
Lasciare l'auto al parcheggio di fronte alle Poste, attraversare la strada e dirigersi verso il
campetto baby subito dietro la strada. Lungo il sentiero per lo Stallerberg in direzione SE portarsi
fino al dosso piatto a circa 2360 m a SO del Crap da Radons. La salita è abbastanza ripida , ma si
svolge lungo il sicuro versante che discende dal dosso; il punto panoramico è di bellezza
impareggiabile….e questa probabilmente sarà la nostra meta !
Volendo proseguire per lo Scalotta ci si immette nella Val Gronda verso NO in direzione
della Q. 2643. Si abbandona poi la valle lasciandola sulla destra per raggiungere il piccolo
avvallamento a E della Q. 2926; lo si segue fino alle roccette della cima che si devono percorrere
con cautela.
La discesa avviene per l’itinerario di salita e poi…..per recuperare le fatiche ci hanno
consigliato ( i locali amanti della “polvere bianca” !)una buona birra alla spina al baretto sul lago
artificiale 2 km dopo Bivio in direzione Thusis.
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….poco prima del dosso !
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