
RIFERIMENTO 24

Piz Padella (2.856 mt.)

19 agosto 1986
Gita molto tranquilla sempre in vista di Celerina. Si parte da casa e si va in direzione del Cristolais; da qui 
si arriva all’Alp Clavadatsch. Mentre per andare al Piz Ot ci si porta tutti a destra, in modo di entrare nella 
valletta di Samedan, in questo caso si punta in verticale su un sentierino fino ad incontrare un grosso 
sentiero che taglia in orizzontale la costa.
Si trova quindi un’indicazione per il Pizzo e lo si attacca girando verso destra, sotto la montagna. Veloce-
mente si giunge in vetta. Gita tranquilla. Tre ore da casa. Da qui si può scendere per un sentiero ripidis-
simo, e diretto, verso Celerina, ma poi il sentiero si perde e si è costretti a scendere per i prati. Questo 
ritorno ammazza un po’ le gambe e si arriva all’Alp Saluver.
Partecipanti: Maria Rosario, Mazzotti, Marco.
Scarponcini
Panoramicissima!!!!
Variante: nella discesa arrivare al laghetto dei girini, poi salire lungo un sentiero segnato per 15 minuti e, 
attraverso la cresta del monte Cho d’valletta, si arriva alla malga di partenza su Samaden.

Agosto 91
Con Martino e Rudy + Marco
Partenza da Samedan P. al tiro a segno. Strada per jeep fino all’alpe. Via Engiadina. Sentiero dritto in su 
(segnato bene). Ogni ora sosta di un quarto d’ora. Partenza ore 8,15 e arrivo in vetta ore 13,00. 
Viene data in 3 ore e mezza.
Prima gita in vetta di Martino!!! Grande emozione e grande soddisfazione di Martino e DEL PAPÀ.

Agosto 93
Con Rudy, Marina, Martino, Baldoli, Fumagalli, Bertola. Tutti in vetta in 3 ore.

Agosto 96
Con Martino, Stefano Bertola. Tutti in vetta in 3 ore.

Agosto 97
Con Martino, Ilaria, Giovanni, Marina, Bertola, Guadagni. In 4 ore tutti in vetta.

24 agosto 2000
Martino, Ilaria, Giovanni, Nicolò. In vetta da casa in 3 ore dalla parte della capannuccia.

2003
Idem con gruppone in 3 ore.



Agosto 2009
Giacomo dal Marguns. Con il gruppone scout Bianchi, Locatelli, etc. + Angelo, Filo, Franci, zio Silvio. 
Ritorno dalla valletta di Samedan e giù fino a casa a piedi.

2011
Giacomo + papà da Marguns e giù fino a casa. Incontro con il sindaco di Samedan.

2011
Niada 3, Marco e Jack.

2014
Marina, Marco, Giacomo, 2 Castelli. 3 ore.

2014
Con Don Luca.

2014
In solitaria 2 ore e 15.


