
RIFERIMENTO 21

Piz Chalchagn (3.154 mt.)

8 agosto 1986
Rudy - Henry - Cristina - 2 amiche - Marco.
Partenza alle ore 8,00 dal cartello per il Muottas da Puntraschigna, che è subito dopo Pontresina su un 
piazzale a destra della strada.
Parcheggiare la macchina nello spiazzo dell’hotel Palù poi a piedi andare al parco giochi Sur l’ova. Dietro 
c’è il cartello per il Muottas da Puntraschigna.
In un’ora si arriva al Muottas. Da qui si punta verso la montagna, tenendosi un po’ a destra in modo che 
con un lungo curvone si arriva alla seconda ora sotto il Pizzo Pinchen (stradina segnata con omini). Si 
attacca quindi la cima che è tutta formata da grossi sassi. È divertente ma molto ripido. Chi non ha dime-
stichezza sulle roccette è un po’ in difficoltà.
Tenersi sempre in cresta verso destra, verso la Val Roseg. In due ore si arriva in cima (2 ore abbondanti).
Noi poi siamo scesi dalla parte opposta da quella da cui siamo arrivati (è indispensabile) e per un sentiero 
ripidissimo siamo arrivati ad un laghetto molto grazioso... bellissimmo… pediluvio...
Da qui cercando un po’ a fatica i segni del sentiero (omini) siamo arrivati fino ad incontrare il sentiero che 
va alla Capanna Boval. Attenzione agli omini perché se si perdono si va ripidissimi verso la stradina per la 
Capanna Boval. Forse in discesa è meglio tenersi verso destra, arrivati al pascolo, in modo da prendere il 
sentiero già abbastanza alto. Non perdersi d’animo. Discesa comunque incasinata ma meglio che tornare 
dalla stessa parte (sconsigliabile).
Si arriva quindi al Morteratsch e con l’autostop si torna alla partenza.
No corda, no ramponi. Scarponi. Gita un po’ rompigambe. Discesa lunghissima!!!

3 agosto 1995
Marina, Martino, Marco, 4 Bertola, Stefano con Ludovico + loro amico Renzo, Nicolò.
Partenza ore 9 da stazione Serovas e arrivo in vetta alle 13,30. 
Ripartiti ore 14,45 e arrivo alla stazione di Morteratsch alle 18,15.

4 agosto 2003
Giornata stupenda + bagno + grandine finale. 
Marco, Martino, Ila, Giò, Franco Giò, Gioz, Maria, Franco, Bea, Andrea.
Partenza dopo l’hotel Palù ore 9. 
Ore 10,15 Muottas da Puntraschigna. Ore 12 sotto l’attacco della vetta. Ore 13,30 in cima. 
Tempi esatti non migliorabili. Gita incantevole, roccette buone, nessun pericolo, nessuna vertigine.
Gruppo ottimo.
La discesa: 1 ora al laghetto grande (bagno!!), 2 ore per arrivare al sentiero della Boval. Casino. 
Attenzione: dal primo lago al secondo con isoletta, indi dove c’è un sassone con omini sopra, si scende 
nella valletta sottostante (un po’ ripido, Bea si è tagliata). Da qui sempre avanti verso la Boval fino a tro-
vare una casetta diroccata. Oltre questa si scende per un percorso da camosci ripidissimo ma possibile. 
Si arriva al sentiero Boval dove c’è un laghetto. Non perdersi d’animo. Da qui in un’ora al Ristorante.



14 agosto 2008
Ok. Uguale al 2003.
Marco, Giò, Luca Lamp, Guido, Mario, Luciano, Ettore Biagioni.
Bagno. Tempo ottimo, sempre bellissima gita.
N.B. In discesa dopo il secondo laghetto tentare di scendere non verso la Boval ma giù dritto senza 
toccare la casetta.

14 agosto 2009
8,30 Surovas. Ore 13 in vetta. Stessi tempi. Discesa incasinata perché siamo scesi prima della casetta 
diroccata. Errore!!! Andare oltre prima di scendere oppure tentare di andare giù a picco dalla sinistra del 
secondo laghetto. 
Marco, Gianpaolo Stella, Filo, Crissa, Frau, Carlo, Alessandro, Edo.
Splendido!!

Agosto 2013
Bellissima salita con gruppo molto motivato:
Marco, Ila, Andre, Giac, Angela, Filippo, Franci, Ceci, Carlo Frau, 2 Possa.
Dalle 9,30 (Surovas) alle 13,45. 
Discesa perfetta dopo il bagno. Si punta al palo meteorologico e da qui giù dritti: omini a gogò fino a che 
si incontra un sentiero. OK!!


