
RIFERIMENTO 25 E 76

Piz Tschierva (3.545 mt.)

20 agosto 1986
Gita molto bella, impegnativa, paragonabile ad un Morteratsch.
Siamo partiti da casa alle 7 e dalla base del Morteratsch abbiamo raggiunto la Capanna Boval in un’ora e 
quaranta minuti. Da qui bisogna fare la medesima strada per arrivare sul Morteratsch fino alla Fourcla Boval 
e cioè si sale in verticale dalla Capanna verso il roccione del Boval che viene lasciato sulla destra quando 
si giunge in fondo alla morena. Da qui, sempre tenendo il Piz Boval sulla destra, ci si addentra nella valletta 
tutta innevata e si punta dritto verso il roccione centrale che congiunge il Piz Boval con il Piz Morteratsch.
Ora occorre fare molta attenzione perché si attacca la roccia molto verticale con molto precipizio, ma 
facile da aggredire. Assolutamente solo gente sicura e coraggiosa.
Si attacca il roccione in prossimità di rocce oblique, nelle quali ci si infila.
Alla fine dei nevai ci sono subito delle rocce. Su un sassone enorme ci si lega.
Sul roccione ci sono dei segni rossi che però è facile perdere. Una cosa è certa: la fourcla.
Essa è stivata in un punto come descritto dal disegno subito dopo la piramide di roccia.

 

Superata la fourcla c’è tutto il ghiacciaio e tenendosi tutti sotto le roccette, all’estremità destra del ghiac-
ciaio, si arriva, facendo la cresta in neve, sul Piz Tschierva.
Dalla Capanna alla fourcla : tre ore, indi alla cima un’altra ora. Si scende poi nel ghiacciaio tenendosi 
all’estremità destra e si arriva con un sentiero alla Capanna Tschierva in due ore. Da qui in due ore e 
trenta alla base della Val Roseg.
Maria Rosario, Albini, Nic, Marco.
Corda, ramponi, picozza, tutto.

Agosto 1990
Seconda ascensione uguale alla prima
Rudy, Carlo, Marco, Stefano.

Agosto 1994
Terza ascensione 
Marco, Marina, Niada, Cristofolini.

23 agosto 2000
Quarta ascensione
Marco Liva, Marco Niada (Molto lentamente!).
Giornata incantevole (tempi: dalle 5,30 alle 19)!!!
Partenzada Samaden ore 5,30 (in auto). Partenza da Morteratsch a piedi ore 5,50. 
Arrivo alla Boval in 2 ore. Dalla Boval (ore 8) all’attacco delle roccette 2 ore (ore 10).



Roccette: (incominciano non sotto la piramide ma in posizione mediana, tra piramide e Piz Boval. Inoltre 
all’attacco ci sono dei ferri da cemento armato, cementati nella roccia con anello).
Le roccette come sempre sembrano tremende e impenetrabili ma poi, adagio adagio, si fanno bene e senza 
pericolo. Il vuoto però ti segue sempre. Quindi confermo: non portare nessuno che soffra di vertigini.
Tutte le roccette in 2 ore. Arrivo alla Fourcla in 2 ore (ore 12). La vetta finale in 1 ora e 15 (ore 13,15). 
Ritorno (sempre lentamente): dalla vetta alla Tschierva 2 ore e 30 (dalle 13,45 alle 16,15). La vetta è tutta 
senza neve o quasi. Il ghiacciaio è bello senza crepacci, corto, si può fare anche quasi senza ramponi. 
Comunque portarli sempre! Sulla vetta si può andare anche senza corda. La corda serve sulle roccette e 
sul ghiacciaio. Dalla Tschierva all’albergo un’ora e trenta. Dall’albergo alla stazione di Pontresina colpo di 
fortuna tremendo: Luca il glaciologo andava in auto a Pontresina. Ottimo passaggio. Per fortuna perché 
la gita è molto lunga e il Niada era molto provato!!!
Tempo straordinario! Bello stabile. Altissima pressione!!!
N.B.: sono stato con scarponcini, no scarponi!!! Ottimo.

14 agosto 2001
Quinta ascensione
Martino, Marco, Pietro Lamp.
Morteratsch-Capanna Boval:   06,45 - 08,30
Capanna Boval-Attacco roccette:  08,45 - 10,45
Roccette:     11,00 - 12,00
Vetta:      12,00 - 13,00
Vetta-Capanna Tschierva:   13,15 - 14,45
Capanna Tschierva-Albergo:   15,15 - 16,45
Val Roseg fortunatamente con auto di Luca.
N.B.: non dimenticare la piccozza al rifugio altrimenti occorre tornare indietro a prenderla…
Giornata incantevole, neanche una nuvola.
Prima vetta del Gruppo del Bernina per Martino.

10 agosto 2008
Sesta ascensione
Marco, Giovi.
Morteratsch-Capanna Boval:   06,00 - 07,45
Capanna Boval-Attacco Roccette:  08,00 - 10,00
Roccette:     10,00 - 11,30
Fourcla Boval-Vetta:    11,30 - 12,30
Vetta-Capanna Tschierva:   13,30 - 15,00
Capanna Tschirva-Albergo:   15,15 - 16,40
Albergo-Pontresina (a piedi):   16,40 - 18,10
Splendida giornata. 
Prima vetta del Gruppo del Bernina per Giovanni.
Tutto ok. rischio: un enorme sasso sulla gamba senza nessuna conseguenza, solo striscio.
Attenzione: attaccare la vetta ben sotto le rocce.

23 agosto 2013
Settima ascensione.
Marco, Ila, Angela, Franci.
Tutto ok. Confermo tempi come 2008.
Bici per discesa Val Roseg!!!

19 agosto 2016
Ottava ascensione.
Marco, Jack, Franci, Pailo, Pietro.


